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ALL’ EGREGIO

MICHELÈ MELGA

BIIU'I‘0 FABI‘ICA'I‘OBE

Do nuovamente in luce, con diversi miei lavori fat

tivi. intorno, il prezioso libretto del FIORE 121 nero‘,

e, come io spero, per tal guisa, che non pur a’giova

ni, a’quali principalmente è indirizzato, dovrà riu

scire gradito, ma a chiunque altresi abbia come che

sia in pregio gli studii e il decoro della nostra fa‘

cella. E, perocche‘ non da altri, che da te, 0 Michele

carissimo, io riconosco di ciò la cagione ed il modo,

a te piacemi ora intitolarlo. Tu di Roma recasti, e

da te mi renne , il bel codice (lei/era certamente del

decimoquinto secolo), ove, con altre antiche scritture

stampate ed inedite, si contiene ezianolio la presente.

Veramente non sempre corrette né da approvare a

chius’ occhi sono tutte le lezioni che vi s’incontrano di

‘verse dalle conosciute per le stampe: ma tuttavia, di

ligentemente esaminandolo , non poche mi è-nenuto

fatto di trarne fuori, le quali emmi sembrato discon



eia cosa tralasciarle in oblio. E , come che di due

maniere queste mi si presentavano , per due vie ho

creduto adempiere il mio e, per avventura, l‘ altrui

desiderio. Fra le molte, quelle di menoma importanza .

io le ho arrecate nel mio testo, o non curate, secondo

di’ e’m’è parato il meglio, senza che ne facessi altrui

avvertito. Le altre di due generazioni hannosi a re

putare: alcune, che migliorano evidentemente e correg

gono la lezion della stampa , e queste le ho a quelle

sostituite, cui nondimeno ho cacciato a piè delle pagine

del libro ; altre , che porgono una differenza non su

stanziale, o al tutto da seguire e prescegliere, e mi è

piaciuto di solamente notarle eziandio a piè delle

pagine, perché ciascuno traggane quel pro che gli è

dato , il qual certo , chi diritto estima , non manca.

Cosi curata la lezione , rimaneva a curar parimente

quelle parti, che avesser potuto rendere il libretto vie

più utile e aecommodato alla tenera età de’giovanetti.

Ma in questo non ho donato far nuovo lavoro ; solo

ricedere e a miglior‘ essere condurre il da me già

fatto degli anni addietro .- di che si ragiona nel se

guente preambolo. E però non accade che più lunga

mente io qui m’ intrattenga in parole. Tu non lasciar

di dar opera , come [ai , con lode a questi amati no

stri studii; e continua a volermi il miglior bene che

sai, e che tu puoi.

Di Napoli, 4 dicembre 1857.
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POSTA INNANZI ALLA PRIMA EDIZIONE DEL 1850.

Lo studio della materna favella vuolsi comincia

re assai di buon‘ ora, anzi dee di diritto ogni altro

studio precedere, e, starei per dire, infin dalle fa

sce avrebbesi ad esser solleciti d’ insegnare a‘ bam-

bini a significar con vocaboli puri e proprii i primi

loro bisogni. Ma, se assai difficile è questa cosa di

poterla effettuar tra noi, per il paese in cuici vivia

me, non è a dire allo stesso modo del!’ altra , che

tutti, volendo, posson, senza veruna difiicultà, por

re in atto. Il perchè , non si tosto i fanciulli son

giunti ali’ età da poter rilevar le sillabe e comin

ciar ad intendere‘, vorr'ebbesi dar loro in mano li

bri acconci alla loro capacità, e scritti con si fatta

purezza e proprietà di linguaggio, che non ci sia

a temere che abbiano ad imparar voci e modi stra

nieri e barbari, che col gusto tolgan loro il 5611’

tire italiano; Cosi facendo, non avverrebbe, come

tuttodi veggiamo accadere, che, dopo avere spesi

i migliori anni in istudii 0 vani 0 senza ordine e

dannosi, quando (e ben pochi), accortisi dell’ er

rore, si voglion rimettere in via, il minor male è

per loro di sforzarsi a dimenticare il ma] fatto , e

principiar allora ad ir’nparar di nuovo. Di libri ove

‘i bambini possano acquistare speditezza a leggere,

e apparar eziandio tutte quelle prime nozioni atte

a conoscersi a quella età, oramai non affatto man

chìamo: chè, per tacer d’ ogni altro, basterebbero
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le Letture di Giuseppe Taverna , e per certe parti

ancora il Giannetto del Parravicini, a sopperire a

quel bisogno. Ma , come prima , incominciato a

studiar la grammatica, si vuol porgere a’ fanciulli

un libro da cominciar altresi con metodo lo studio

di nostra favella, quei pochi i qualiintendono ve

ramente che questo studio si fosse, rimangono in

forse, nè sanno il partito da prenderei E pur que

sta operetta, che con desiderio si va cercando da

molti, l’ ebbero i padri nostri,i quali ben altrimen

ti attendevano all’ educazione de‘ loro figliuoli che

noi non facciamo, edelle patrie glorie e delle let- À

lere erau curanti e solleciti qual non si è oggi da’

più. Un libro , in cui debbano studiare i fanciulli

la lingua, ha, sopra ogni altra cosa, ad esser pu

rissimo e propriissimo per'il dettato; e, oltre a ciò,

utile ad informar loro (1’ ottimi morali il cuore e la

mente. E in questo la ragione e l’ esperienza o’ in

segnano che le sentenze vogliono esser brevi e

chiare , che non sosterrebbe il poco capace intel

letto un lungo ragionamento, ancorché agevole; e

che, ove elle sieno avvalorate con esempii, assai

più proficuo riesce 1’ insegnamento. E tale è per

appunto il librettino che l’uso commune-de’ nostri

maggiori elesse a dar in mano a’ fanciulli , e che

noi abbiam voluto, per commune utilità, ristampare

tra noi: il quale, essendo come un mazzettino del

le più belle sentenze degli antichi scrittori greci

e latini e della Bibbia e de’ Padri della Chiesa ,

piacque all’ autore di chiamarlo, e fu detto, Fxoue

m vmru’. In esso , in quaranta capitoli , si ragiona
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delle principali virtù e vizii ; e , dopo di avere di

ciascun vizio o virtù dato sufficiente difinizione, la

si vien riferm'ando con alcuna autorità , e sempre

dichiarando per via di una similitudine : dove se

talvolta troppo semplice pare a’ nostri giorni il da

bene autore, non pertanto quella stessa semplicità

piace, ed a’ fanciulli in ispezie arreca diletto. Ap

presso a questo segue sempre non piccol numero

di sentenze bellissime, degne che si tengan conti-

uno per lo senno a mente da’giovanetti: il che age

volmente può riuscir loro, essendo di tenace me

moria dotati. Chiudesi ciascun capitolo con alcun

fatto o esempio che abbia relazione con quella vir

tù o vizio onde in esso si ragiona: il qual fatto è

non altrimenti che uno specchio ove di esso vizio

o virtù veggasi la laîdezza,ola formosità e lo splen

dore. Bello, come vedesi, è il disegno; nè, certo,

secondo l’età in che il libro fu scritto, non bella

mente incarnato: e, sequalche errore nellecitazioni

si trova,e se un detto di uno ad altro autore vedesi

talvolta attribuito, e il nome di alcuno di essi ma

lamente storpiato oguasto, questo non toglie nè

pregio nè importanza all’opera, e deesi condonarc

al tempo in che ella fu composta, che senza dub

bio è il principio del decimoquarto secolo. Aggiu

gni che l’incuria, prima, de’ copiatori, e, poi, di

quelli che lo stamparono, il riempi di tali e tan

. te magagne, e ciascuno vi volle tanto metter del

suo, che gli accademici della Crusca,citandolo nel

lor Vocabolario, furon costretti di ricorrere ad al

cuni testi a penna, de’quali non si ebbe poi più ‘n0
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tizia, nè si ritrovano ora nell’accademia medesima.

Sicché grandissima fatica ebbe a durare il dotto e

diligentissimo monsignor Giovanni Bottari , quan

do, traendolo da un manoscritto da lui posseduto

de’ principii del decimoquinto secolo , l’ andò

raifrontando e correggendo , giovandosi e di al

tri manoscritti e delle migliori edizionifattene in

nanzi a lui, e il diè fuori in Roma 1’ anno 1740 in

bella forma, e notando a piè delle facce del libro le

principali varianti. La quale edizione, ripetuta dal

Volpi in Padova il 4751 , fu ancora alquanto mi

gliorata nella ortografia e nella puntatura, aggiun

gendovi, in fine,l’indice degli autori citati nell’ope

ra. Sopra di questa abbiam noi fatto la nostra; ma,

per renderla meglio acconciae usabile a’giovanetti,

abbiam creduto di arrecarvi talune modificazioni

o aggiunte, delle quali e mestieri che qui avver

tiamo chi legge. E primamente , per l’ età a cui è

destinato il libro, a noi è paruto convenientissimo

e assai utile il contrasegnare , in presso che tutte

le parole di più di due sillabe, l’ accento tonico; e,

di più, errandosi molto spesso appo noi nel pro

ferir l’ e ed a largo o stretto,e l’esse e la zeta aspra

o dolce, le une e le altre ci è paruto bene di dover

pure contrasegnare. Onde all’ e ed all’ 0 , quando

son larghe, abbiamo dato la forma detta corsiva.

(e, o); quando strette, le abbiam lasciate nella for

ma ordinaria (e, o): e dell’esse e zeta parimente le

dolci le abbiamo stampate in corsivo (s e z), e le

aspre senza verun contrasegno. Ancora tutto le voci

e i modi di dire, iquali potessero o non essere in
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tesi 0 riuscire alquanto oscuri a’ fanciulli ed a’gio

vanetti , gli abbiamo dichiarati in brevi postille o

note, le quali, più abondanti in principio, sono a

poco a poco venute scemando , che sarebbe stato

vano il ripetereodichiarar quello erasi già innanzi

dichiarato. E, perocchè, per il tempo in che il li

bro fu scritto, talune vocivi si trovano che oggi

mal sonerebbero nelle nostre scritture, e non poche

desinenze di nomi e di verbi sono state già aban

donate; noi a quelle abbiamo posto le equivalenti

nelle note, e le altre.abbiamo il più delle volte

mutate nel testo medesimo, eccetto quando da que

sto mutamento ne avesse potuto venir per poco al

terata quell’ aria di veneranda antichità che si piace

e alletta in tal sorta di scritture. Onde talvolta ab

biamo mutato l’ articolo lo in il, e gli in i, e cosi

abbiamo scritto al modo proprio taluni nomi di

scrittori, come Platone per Pluto, Catone per Gato,

e simiglianti. Nè d’ altra natura sono stati i nostri

mutamenti , nè mai ci saremmo arditi di pure far

questi , ove nelle mani di altri che di fanciulli do

vesse andare ' il librettino: chè noi abborriamo, anzi

teniamo gran sacrilegio il fatto di quegli editori, i

quali, in dar fuori opere di antichi scrittori classici,

non solo si licenziaron d’ammodernarne l’ortogra

fia (il che fino a un certo segno crediam pur lecito

che si faccia), ma , non sappiamo se con maggior

ignoranza o oltracotanza , s’ attentaron di toglier

parole o mutarle di luogo o forma : tra’ quali gri

dano ancora vendetta il G’uicciardini e l’ elegantis

simo autore del Galateo. Inoltre , essendo che le
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bellezze , come i difetti , da’ tironi difficilmente si '

posson vedere; noi, se da un lato siamo andati no

tando alcuna voce o maniera o intero costrutto che

oggi o non si deve o con cautela avrebbesi ad imi

tare, dall’ altra parte non poche volte abbiamo ri

chiamato l’ attenzione de’ giovanetti ad alcun luogo

bellissimo , che spesso ve n’ incontra , e sovente

contraposto alle voci e frasi vivacissime e signifi

cative del trecentista le luride e mal composte che

si usano oggidi da quelli che vergognosamente bal

bettano e non parlan la loro lingua. Aquesta guisa

noi crediamo che si possa a mano a mano andare

instillando nell’ animo de’giovanetti il gusto per il

bello ed il polito scrivere , del quale riesce vano

ogni precetto dato astrattamente; e questo crediamo

che sia principalmente da fare da chi togliesi la cu

ra di annotare alcun simigliante libro : come che

anco il dichiarare i vocaboli non sia vano, quando

non tutti possono esser proveduti di buoni vocabof

larii , e , d’ altra parte , i fanciulli poco sarebbero

atti a quelli svolgere e convenientemente giovar

sene.E tanto vogliamo che basti aver detto intorno

a questo librettino, e al lavoro per noi fatto in es

so.Cosi riescano di alcun pro le nostre fatiche,co

me il desiderio vorrebbe che fossero: che non po

co e’ varrebbe ad incorarci ad altri lavori per aju

tare i giovani nell’imprendimento della dolcissima

e bellissima delle favelleÀ, la quale insieme con le

altre cose fu data da Dio in dono agli abitatori del

bellissimo paese,

Che Appennin parte e ’| mar circonda e l’Alpe.



QUI COMINCIA

IL LIBRO

DEL FIGHE DI VIRTÙ

\

Ho fatto come colui ch’ e in un grandissimo prato di

fiori, che elegge ‘ e coglie tutta la cima de’ fiori per fa

re una bella ghirlanda. Però niglio, questo mio piccolo

lavoretto «1 abbia nome FIORE Dl vinru’n DI COSTUMI; e,

. se alcuno difetto vi fosse 6 (che sono certo che egli ne ha).

la discrezione ’ di coloro, che leggeranno , si 1’ emen

di ‘; chè infino a ora “ io mi tengo c alla loro correz

Zione 5, e lasso lo mio fallo 6. ‘

‘ elegge, cioè sceglie.

2 discrezione qui vale discernimento, e questo è il suo proprio signifi

calo: commuuemcnte si usa pur bene in senso di moderazione.

! si l’emendi) La particella si vale cosi, cioè in questo modo; ma tal

volta, come in questo luogo‘, si usa per ripieno.

4 infine a ora per insino da mm. ed è proprietà di nostra lingua , dopo

alla particella infine o insino, scambiare da con a.

5 mi tengo cc.) Tenersi qui sta per oppìgliarsi, attenersi.

6 lasso lo mio/allo) Lessare è lo stesso che lasciare , ma e antico . e

oggi più non si adopera; e antico pure è l’ uso dell'articolo Io innanzi a

nome che cominci per semplice consonante, in luogo di il; onde qui oggi

si direbbe lascio il mio/6110,‘ cioè unendo il mio errore.

a Ms. lavorio. b SI. difetto fosse. c lIls. io ne sto.
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CAPITOLOI.

Che cosa è amore e benevolenza.

Amore e benevolenza e dilezzione è quasi " una cosa,

secondo che pruova frate Tommaso ‘ nella sua SOMMA

generalmente. Il primo movimento di ciascuno amore

si è la conoscenza 2; e cosi, come dice santo Agostino.

nessuno uomo può amare alcuna cosa, se primamente

non ha qualche conoscenza della cosa che vuole amare 1’.

E discende ’ questo conoscimento da‘ cinque principali

sentimenti " del corpo: da vedere. che ènegli occhi; da

udire, che è nelle orecchie; dall’odorare, che è nel naso;

da gustare , che è nella bocca; da toccare, che è nelle

mani, e in altre parti del corpo: o vero 5 dal senno in

tellettivo , che .è nello immaginare dell’ intelletto. E

questa conoscenza si èil primiero assalto d’ amore , e

la maggior parte discende dagli occhi, secondo il Filó

sofo 6: chè imprimamente ’ la volontà delle persone si

muove per questa conoscenza; poi si muta nella memo

‘ Frate 0 Fra Tommaso è San Tommaso a" Aquino, .a’ tempi delle

scrittoi‘ di questo libro non ancora canonizalo, autore dell’ opera di teo

logia eh’ egli intitolò SOMMA.

2 conoscenza è il conoscere. conoscimento.

1‘ discendere elegantemente usasi al traslato per defivare, avere origine.

4 sentimento è lo stesso che senso, come si vede. qui usa o; c si guar

dino i giovane.tti dall’ adoperarlo in luogo di pensiero, opinione, come :

tu non conosci i miei sentimenti, cioè ilnl'ei pensieri. ‘

5 o vero, lo stesso che ovvero, ossia, 0.

‘‘ Il Filosofo è detto per antonomasia Aristotile, e però è scritto con

effe maiuscola. ’

”' imprimamrnle o imprima è lo stesso che primamente, prima,in pri

.' ma, daprima: ma oggi non più si usa.

a Ills. si sono.

b Mx. Si come disse sunio Agostino: Ninna non punte amare niuna

cosa, se prima elli non u’ha alcuna conoscenzin.
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ria, e converte sè in piacere e immaginamento. Questo

cotale piacere si muove da un deside’rio del cuore a de

siderare la cosa che gli è piaciuta; e questo deside'rio

nasce da una speranza, che viene da potere avere quello

che è in piacimento “; e di questo nasce la sommaria ”’

virtù d’ amore ' , la quale si è radice e fondamento ,

guida echiave e colonna di tutte le virtù,siccome scrisse

il Filósofo e’l detto frate Tommaso.Però che’ niuna vir-

tù può essere‘senza amore ‘ , e tutte si fórmano ed

hanno cominciamento per lei. Sicchè ciascuno,che vuole

conóscere le virtù da’ rizii, guardi pure se quello, che

egli vuol fare, si muove dalla virtù d’amore, 0 si, o no‘

E‘ di ciò potrà conoscere la verità, e questo può.vedere

manifestamente ciascuno ch’ è di sano intendimento d ‘,

guardando bene la proprietà de’ vizii e delle virtù. Sic

chè amore si.può propriamente assomigliare a un uo

cello, il quale ha nome Calandra, che ha cotale proprietà

dinanzi all’infermo, che, se egli dee morire, si gli volge

la coda, e no ’I guarda mai f’; e, se egli debba campare,

si il guarda, e ogni sua malizia 4‘. gli toglie da dosso :

cosi fa la virtù d’ amore, ch’ ella non guarda mai alcun

vizio, e schifa sempre ogni vil cosa,e dimora con le vir

‘ Ia sommaria virtù d’amore) Sommario valcfatto sommariamente.

come diffinisce il Vocabolario; qui però sta in forza di principale , som

ma, onde si derivò sommario, come da prima si le primario: e in questo

senso non è registrato. - Virtù qui densi intcnder forza, potenza.

’ Però che è lo stesso che perocchè: e scrivesi cosi unito o disunito,

secondo che meglio suona.

’ intendimento qui sta per intelligenza.

‘4 malizia qui vale vizio, difetto, cattiva qualità, che è il proprio si

gnilicato di questa voce; 0 anche infermità, malattia, come pure fu usato

anticamente.

a, Ma. gli è piaciuto. b Ma‘. rommu.

c St. il Filosofo. E ’l detto frate Tommaso prova che nessuna virtù d’ Il

Inore può essere senza amore.

il Si. cìascheduuo che abbia intendimento.

a St. che egli è poriato all‘infermo, e, le l’infermo due morire, si gli volge

in testa, e non lo guarda mai.
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tù. Eil bene,cheècosi continovo‘, ripara in ciascheduno

cuore gentile ”, come fanno gli uccelli alla verdura della

selva; e dimostra la sua virtù, come fa il lume che è

posto in una oscurità, che allumina più “. E , secondo

il detto di frate Tommaso ", e’ dee essere órdine nelle

more: chè primamente l’ uomo dee amare lddio sopra

tutte le cose; e dietro ‘ “ si dee amare sè stesso ; poi

il padre e la madre; poi la pàtria , secondo il grado ;

poi ciascuno, secondo il suo e’ssere; e innanzi i buoni 5,

che i rei, dee amare; e i rei dee l’uomo amare, ma non

i suoi vizii 6, siccome dice santo Agostino. Onde pri

mamente io ragionerò dell’ amore d'Iddio, perchè èso

rrano a tutti gli altri ’ ; poi dirò dell’ amore de’ pa

renti; e poi conterò dell’amore degli amici 8;e alla fine

parlerò dell’ amore delle donne.

L’ amore di Dio, che s'appella carità, discende e vie

ne per due virtù, cioè fede e speranza: chè nessuno non

potrebbe maiamare lddio,se in prima egli non avesse fede

in lui, credendo fermamente che sia vivo e verace lddio,

poi sperando inlui di pervenire agloria di vita eterna.E

diqueste due virtù si creafnell’animo una disposizione,

per la quale si dee entrare d nell’amore d’ lddio per la

‘ continovo, lo stesso che continuo, ma meno in uso.

“ ripara cc.) Riparare vale rimediare, porre o prender riparo ; ma

qui sta per ri/uggini, aver ricorra; e questo esempio dovrebbe esser ag

giunto al Vocabolario con I’ altro del Poliziano; E tu pur suoli al cor

genti/e, Amore, Riparar, come auge/la alla verdura istanze). ‘

5 alluminure è voce antica. lo stesso che illuminare.

4 dietro per dopo, dipoi, appresso; ma poco e da usare.

5 innanzi . . . che, qui vaIe piullo.rln che.

‘‘ cioè deve amare anche i rei, ma non i loro eizii.

‘ " sovrano a lultigliallri. cioè .ruperiore 0 lulti gli allri; ma sovrana

in questo senso e antico.

" comuni dell’ amore cc.) Conlare vale propriamente annoverare , e

anche rarconlare: qui sta perfar conlo o cOIMJ'cÌIJIO, cioè dire, parlare.

a Si. secondo il dello frate Tommaso. b Me. dopo lui

c II]; si scende. d Mx. la vuoleiuchiuurc.
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virtù dello Spirito santo. « lo Salomone re di Gerusa

lemme proposi nell’animo mio di trovare saviamente

la verità, e la perfezzione di tutte le cose del mondo, e

dell’amore d’ lddio, » disse Salomone: « io ho fatto fare

palagi, piantare vigne e alberi, e d’ ogni maniera frut

,ti ‘: ebbi Campi grandi di bestiame: ebbi grandissima

moltitudine 2 d’oro e d’argento, e famiglia grandissima,

eservieserve:ebbi sonatori e cantatori,cantatrici e so

natrici: ebbi d'ogni fatta’gente in mia corte:ebbi signoria

sopra tutta gente ‘*, che vivesse: feci i maggiori onori,

che facesse mai uomo: ebbi scienza sopra tutti gli uo

mini del mondo 5; e non fu mai cosa , che dilettasse

l’ animo mio, ch’ io gliele dinegassi 6 , e ch’ io non mi

saziassi secondo il mio piacere. E com’ io mi rivolsi a

quello eh‘ io aveva fatto, ed alle fatiche per le quali io

aveva indarno sudato, e vidi in tutte queste cose vanità

e alilizzioni di spirito, e nessuna cosa stabile in questa

vita, se non l’amore d’ Iddio; pregàiló che mi mandasse

la morte. » San Paolo dice: Il senno di questo mondo

si è mattezza appresso d’lddio: si che chi più sa, meno

sa.Aristótile dice: Nudo venni al mondo,e siccome mat

lo sono vissuto, e alla fine ho conosciuto ch’io non sono

‘ a" ogni maflier'flfrulti) Si noti bel modo.

2 molu'tudine qui sta semplicemente per quantità; e dicesi di con e

più propriamente diper.wne.

‘3 d’ngnifalla, cioè d’ogni maniera, d’ogni .mrta.

4 MM signoria sopra tutla grnle) Signoria val parere, imperio. Qui

si noti come vagamente si è taciuto l’ articolo dopo‘ l’ aggettivo (alla;

il che può farsi elegantemente nella nostra lingua, purche si faccia con

garbo.

5 sopra tutti cc.) Sopra qui indica superiorità, maggioranza ; e sopra

lulll'gli uomini val più che lulll'gli uomini.

6 gliele dinegasri) l)inegare "e lo stesso che negare; e gliele,che è voce

composta dagli e le, agginntavi in mezzo 1' e per cul'onia , si riferisce a

persona singolare maschile o feminile, e cosa o persona plurale l'emi

nile; ma gli antichi l’ usavano invariabilmente, anche che la cosa fosse

stata singolare, come in questo luogo, e di genere masrhile ; e dicevano

piire nello stesso senso guene.
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niente. Santo Agostino dice: 0 tu, che domandi pace,

vuo’ tu ch’ io la t'insegni avere? ferma il tuo cuore nel

l’ amore di Dio, e non nel vitupe’ro di questo mondo:

perchè può ben vedere ciascuno che nessuno non può

essere onorato, che un altro non sia vituperato ; nè

l’ uno può essere grande, che l’ altro non sia piccolo ;

nè 1’ uno ricco, che l’ altro non sia povero : sicchè il

mondo è fatto a modo d'un desco ‘ grande con una

corta tovaglia ’, che l’uno la tira dal suo lato, e l’altro

discuopre il lato del suo compagno °. E però “ chi mette

il suo amore in questo mondo 4, molte tiate s’attrista,

perciocchè è tutto vanità; e chi lddio ama, sempre sta

allegro. ‘.

Il secondo amore, che si chiama parentado, nasce di

naturale movimento cl’ animo, che induce le persone ad

amare i suoi parenti 5, siccome n'ammaestra la natura ‘.

Disse un profeta: Non ti fidare in colui che non ama i

suoi parenti; perocchè chi non ama le sue cose, e come

amerà egli altrui? Salomone dice: Tutte l’acque èscono

dal mare, e tutte ritórnano al mare : le persone sono

fatte di terra, ed in terra ritorneranno°; e, conoscendo

le tribulazioni e le miserie del‘ mondo f, io lodo più i

morti, che i vivi, e più beato chi non ènato , che non

‘ desco dicesi la tavola da mangiare.

2 tovaglia è quel panno lino hanco lessate a opera per uso di riso

prir il desco quando si mangia, che da’ Napolitani dicesi mera/e o men

sale: e malamente dicesi tovaglia allo sciugaloja, cioè quello che si usa

per rasciugarsi le mani e il viso.

3 Bella è questa similitudine, e bellamente significata.

4 mette il suo amore ec.) Meller l’ amore in una rosa vale porsi ad

amar quella cosa.

5 ix1101 parenti) Suo riferiscesi a nome singolare ; onde qui propria’

mente doveasi dir loro; ma i nostri scrittori usano talvolta raa alla latina

riferendolo a nome plurale: il che, quando sia ben fatto , dà precisione al.

dettato.

° ritorneranno, si tramuteranno.

a S‘. manca E però. b M.f. la virtù- c Si. malid|l mondo.
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ha veduti i malifl . che sono sotto il sole. Due cose si

trovano sempre 1’ una contraria all’ altra, che il male è

sempre contrario al bene, la morte è contraria alla vita.

Le ricchezze e le virtù allégrano il cuore dell’ uomo ;

ma sopra tutto 6 è l’ amore d’ Iddio.

Il terzo amore, il quale si dice amistà , ovvero come

pagnia, si è di volere una cosa onesta e lécita insieme;

e fóndasi e férmasi in su uno congiungimento di vita :

chè diletta alle persone di volere stare insieme‘. E l’ef-

tetto di questo amore discende per tre cagioni.La pri

ma si è per bene, che l’ uomo voglia o speri dall’amico

che egli ama, e non per altro. Questo si è amore per

falsità. e non si può appellare propriamente amore. il

s:condo effetto’ si è per bene che l’ uomo voglia partici

pare colui ’. Il terzo si è amare la persona per Dio: per

la virtù del quale amore nasce la virtuosa amicizia. E

questi due modi di amistà sono perfetti e buoni e vir

tuosi nell’ ópera “. E, siccome pruova frate Tommaso ,

per tre cose si mantiene l’amico; prima, amarlo di buon

cuore; secondo, fare quello che si creda che gli piaccia:

l’ altra si è guardarsi da quello che si crede che gli stia

in dispiacere, ovvero che gli sia danno‘; ch.è gli amici

" di/cIlrz alle persone ce.) Notisi bella maniera di costruire il verbo di

le/Iare: rl.ic diresi diicllarc uno. 0 assolutamente, e più toscanamente an

mra, diletlare ad una, come in questo luogo. ‘

2 ll.rerondo (‘fiolID) Il contesto qui richiederebbe che si fosse detto (11

gione: ma non pertanto eflello trovasi per cogionfirrale, come nell‘Ario

sto. Fur.: 1.’ elmo e lo Il‘nnf0fn’i'C/arperfello , E ’I tram/o insieme, e

solo a quale rflello.

3 è per br'ne r/re I’uorno cc.) Partioipflre o parteoiporn ‘c intransitivo,

e vale rircr parlr, essere parteci,oe, e si usa pure transitivamente per far

partecipe, cornrnmzicafe checc/xesria son alcuna.Qni in questo senso liai

si a prendere, snttintendendo di avanti a che, cioè; è per bene, di che

I ’ uomo voglia por/eripare (far partecipare) colui. ’

4 nel!’ opera, cioè nell’operazione, nel/otto, nel mellerli in opera.

o si. mali (lei mondo. b Ma‘. ropra tutii gli iimori.

.0 Ma‘. quellocbe creda che li dip‘flccin c siali d“nnu,

2 .
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si s'acquistano e mante'ngonsi per tre cose ‘, onor;ìndo

gli in presenza, laudàndogli in assenza ‘. e Serve'ndogli

a‘ bisogni ”. Salomone dice: Al fedele amico nessuna

cosa si può pareggiare’. Ovidio dice: Nelle tue prospe

ritài6 troverai molti amici, e nelle avversità solo rimar

rai. Quattro cose sono meglio Vecchie, che gióvani; l’a

mico, il vino, il pesce, e l’ólio. Aristótile dice: Quan

to l’ albero è maggiore , cotanto gli fa luogo " maggiore

sostentamento; e come maggiore èla persona,più le fa

mestiere amici; chè nessuno bene sipuò avere essendo

solo; e perciò la beatitudine delle persone non è altro

che amistade 5. Tullio disse: Se una persona andasse in

cielo, e vedesse la virtù6 e le bellezze d’ lddio, e lo

splendorefl’del sole e delle stelle, e tutte l’altre bellezze

e allegrezze " del cielo,e poi ritornasse in terra, niente

gli parrebbe questa cotale 6 allegrezza, se non avesse

persona con cui potesse ragionare siccome a sè stesso;

Platone dice : Innanzi che tu ami l’amicò , próvalo; e,

quando l’arai provato 7, amalo di fino cuore a. il Decre

lo dice: L’amistà, che si fa con una cattiva e vil perso

na , non puote èssere altro che cattiva f, o per vile ca

‘ pcr tre cose) Notisi bell’ uso della preposizione per. Oggi direbbero

per mezzo di.

g Iaudana’ogli per Iodandogli oggi s‘ usa solo in poesia.

3 a‘ bisogni, cioè ne‘ disegni, quando Iran bi.mgao.

4glifa luogo) Far luogo, bel modo toscano, perfar bisogno , c.u‘er

neccîi'arlo. -

5 arni.rlade, cioè amistà. Gli antichi si i nomi in a,e si quelli in u ac

cantati, faceano uscirli in ade o ale e ud: 0 Me: oggi qucst’ uso è rima

sto alla poesia, e rarissimamente anche alla presa.

"‘ [Ola/c, lo stesso che lale, ma meno in uso.

7 I’araipravalo) Arai per avrai, idiotismo fiorentino; puòtalvolta

usarsi, ma solo nellostile famigliare.

“ difino cuore, cioè di buon cuore, o con tutto il mare: ché/[no o

fine add. propriamente è il contrario di grosso; ma dicesi anche delle cose

che sono ercclleflti nel loro genere, come in qursto luogo.

a St. appnrecehiare. b SI. In prosperità. c 11a‘. verità.

d S!. le grandezze. e Se. mflnca e nllegrczze.

fa‘I Le nmislà che si fanno con una cattiva persona, non possono mai e:

rere se non cattiva.
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gionc. Ancora il buóno si corrompe per compagnia del

rio, ed il rio diventa buono, e la infamia si toglie da

dosso, accompagnàndosi conpiù onesto e miglior di lui.

Il quarto amore, che volgarmente " si chiama inna

m0ramento, ovvero intendanza ‘, si è di tre maniere.

Il primo amore si è concupiscenza, ch’ è quando l’ uomo

ama la donna solo per diletto che voglia di lei,e non per

altro: siccome fa la maggior parte della gente”. Nella

dilettazione di questo amore siè tutto ilcorporale effet

to. Secondo che pruova frate Tommaso , nessuno non

ama cosa alcuna, se non ha speranza d’averne alcun bene,

o alcun diletto, avvegnachè sia talora male, ma quanto

al suo piacere egli è pur bene. Sicchè in ciaschedun0

amore conviene che sia sempre qualche dilettazione ,

corporale o intellettiva G’. La corporale discende e vie

ne per cinque principali sensi del corpo, che io ho detti

di sopra, La intellettive viene da immaginare dello in

telletto , e si è troppo‘maggiore , come pruova il detto

frate Tommaso. Sicchè tutto il diletto dell’amore dicon

cupiscenza siènella dilettazione corporale, abbandonan"

do‘1’inlellettuale diletto, lasciando il maggiore per lo

minore, siccome cosa che non si cura d’altro, se non del

suo próprio diletto, non guardando alcuno onore o pia

cere della donna, pure che 3 possa soddisfare alt’ ànimo

suo, a modo che fanno le bestie;e però propriamente non

si può appellare amore. Aristo'tile dice: Amore non è

altro, se non 4 volere che la persona, che l’ uomo ama,

‘ inlendanza, o inlend'enza, lo stesso che innamoramento (quasi amo

re fosse un intendersi scambievolmente, o l’uno all'altro), e voce antica.

2 intellettivo, cioè d.’intelletlo. -

3 pure che, o anche 501 ahe, val quanto purché, solo clic: che purc è

lo stesso che solo.

n [Ila- volgare mente.

b 5t. come fanno la maggior parte delle persone.

CE‘ intellettuale. d 5!- e.

3
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abbia bene; e chi ama altrui per bene ch’ei voglia da lui,

nè non per altro‘, non l’ ama. perchè non vuole il bene

di lui, anzi vuole il suo. E di questo cotale amore di

concupiseenza si può dire che tratti la Regola d’ amore,

la quale dice: Amore niuna cosa può alla mente negare;

de’diletti della mente non si può saziare; e sempre è ti

moroso in palese di sè; e, se è veduto dalla cosa amata,

trema per la subita veduta. astretto di continuaimma

ginazione della cosa cb’egli ama: ed e'cosa piena di sol

lecita2 paura ': poco dorme, meno mangia, e sempre

istà in pensieri e in maninconia.Socrate dice: Nessuna

servitù è maggiore, che essere suggetto e servo d’amore.

‘Platone dice: Ragion è che l’amore a non ha occhi. Sic

chè questi innamorati in tal modo si possono piuttosto

appellare odiatori, secondo la Regola, e servilmente cief

chi. Sempre stanno in pensiero e in paura: e la ragione

si è perchè questo cotale amore di concupiscenza non

è virtù d‘ amore 6, anzi è vizio di lussuria. Frate Torm

maso dice: L’ animo di ciascheduna persona sempre si

‘ conviene muóvere per forza.di ragione in amare tutte le

cose buone e belle; chè, avvegna ch’ una persona non

faccia bene a non amare alcunoa, non èal mondo se non

matto palese a chi non piacciono le cose buone ebelle,

quando le vede’, e ch’ e’ non ti’ abbia dilettazione, im

magiuàndole senza niuna altra viilana dilettazione cor

‘ mi non per ullro) Qui basterebbe solo il né; ma si aggiunge il nor‘: per

proprietà di nostra lingua, e per dar maggior forza.

"’ sol/ecila qui vale piena di rura, aflannora.

3 avreg’flll cix’ una persona ec., Avregna che o avvegrrarbè si suite

egualmente bene, e val quantunque, benu/ie‘.

4 non è al mondo se non mollo palese a chi non piacciono cc.) Co

struzione irregolare. lutendasi cosi: Colui a clu',o al qua/c,nan piacciono

le cose buone quando le rede ee , non è al mondo se non MATTO PJLESE,

cioè palese/nena‘, duaramrn/e [finI[0.

‘* Questo luogo nelle stampe e nel codice è molio confusi: con l‘ a‘utf‘, per

aliri‘, di esso codice si è cercaio cosi di emendarlo. '

a M. Pluto ragiona: Amore cc. h .51 Virtù.
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porale.San Bernardo dice: Amore non è altro, che tras

formazione nella cosa amata , trasformandosi in atti e

modi e costumi nel volere e nella sua condizione e.

Il quinto siè amore naturale) il quale non è in pode

stà delle persone,e induce l’ animo di ciascuno in ama

re il suo simile. Frate Tommaso dice che ciascuna per-

sona del mondo naturalmente sempre si muove adfiama!

re quello ch’è simile di lui ‘,o per corporal forma, o per

natura, o per usanza, o per costume, reputanclo béstie e

matti esser coloro, iquali non àmano i loro simili per

sano intelletto, e non per altro rispetto. E di questo si

può fare pruova per gli uccelli, e per le béstie , e per

tutti gli altri animali3 che non hanno alcuno intelletto.

che tutti 5’ accompagnano e dilettano di stare col suo

simile senza alcun carnale diletto; e cosi nonè cosa al

mondo, che non tragga alla sua nalura 5. Aristótile dice ‘

che tutte le persone del mondo sono nate sotto certe co»

stellazioni; e quegli, che formati sono sotto una costel

lazione, naturalmente de'ono essere d’una complessione,

e sempre si de'oho amare e compiacersi più insieme ,

che quegli che sono for’mati sotto diverse costellazio

ni“;e però a ciascuno pare belloebuono ad amar e tutte

quelle cose che se gli all'anno 5: salvo che quella cotale

similitudine non gli meni ad alcun danno: avvegnachè

‘ simile di lui e simile a lui dicesi egualmente bene, e il primo modo

è più toscano ancora.

2 pergli uccelli, ec. , cioè con gli uccelli, per via degli uccelli, ec. Si

noti quesl’ uso elegante della prep. per.

3 non tragga ce. ) Trarre o tirare clegant'emente si nsain senso di len

a’ele, come in questo luogo.

“ A’lempiche scriveva l’autore di questo libro,davasi ancora credenza

a si fatte cose : alle quali oggi confortiamo i giovanctll a non più dover

pustar fede.

5 re gh'aflanno) Afl’am' val cammini.

1 5I. e in volere nella cc. ‘ b 3:. si pru0va in.
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naturalmente tutti gli arlétici s’ amano insieme per la

similitudine del mestiero, ma la maggior parte 1’ uno

ódia” l’altro per la invidia, per la quale l’uno ha so

spetto I’ altro; e per questa ‘ragione l’ uomo superbo ha

in ódio I’ umile; e cosi generalmente di tutte le cose,

che per simiglianza si póssono tornare a danno. La na-

turale cagione si èquesta, che tutte le persone del mon

do amano anzi la sua utilità ‘, che l’ altrui: sicchè co- .

loro, che dicono che nessuno uomo ama mai le donne

se non per piacere, s’ ingannano , secondo che tu puoi

vedere manifestamente per quello che io ho detto di

sopra. Tullio dice: Amore perfetto non è altro, se non

amare altrui non per forza.‘nè per paura, nè per uti

litade, eh’ egli aspetti d’ avere‘; chè assai è la utilità

che séguita pure‘ della intellettive dilettazioned d'amo

re. Platone dice : Vuo' tu conóscere chi è somigliante

a te e? guarda colui che tu ami senza cagione.

Perchè dalle donne discende l’ informamento 2di que

sta virtù d’ amore , si sono fermofd’ essere suo difen

ditore a ciascuno che dice di loro,per ordine. E prima

mente conterò5 certe autorità‘ di s:ìvii che hanno detto

' bene delle t'émine , e poi dirò l’autorità di coloro che

n’ hanno detto male; e alla fine intendo d’ accordarei‘;

queste scritture insieme, e darne verace assoluzio

‘ amano anzi In x00 ulill'là) Anzi, seguito dal che , come in questo

luogo, vale piullnslo. Si noti qui ancora l'aggettivo raa riferito a nome

plurale..; il che non si ha a fare se non con gran risguardo da’giovani ; e

in iscambio meglio.si dirà lqm.

2 infurmamenlo, il dar forma ed essere a checchessia.

fonleri; qui vale nrn’zberà, dirò. Vedi p. 14, n. 8. À

11 Me. difl'amn.

1) El. manca: che egli aspetti d‘ avere. c 3;. pura‘

d SI. dilezione. e lh'. di te

l' Si. l" iufnmamento d‘ amore, sono fermo ec.

5: 5L tornare.
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ne ', volendo tagliare le lingue 2 a‘ malvagi dicitori.

Le autorità del bene delle fémine si sono queste. Sa

lomone dice: Chi truova la buona fémina, si truova be

ne e allegrezza; e chi scaccia la buona fémina , discac

eia bene da sè ”. Salomone dice, che buona fémina è. co

rona del suo marito, e onora le case, e le ricchezze, e

i parenti: lddio manda la sàvia fémina.Ancora: la sàvia

fémina rifà la sua casa, e la matta la disfà. Siccome

l’ uomo senza iquattro elementi non potria durare al

mondo, cosi non si potrebbe durare senza la fémina: e

però si può méttere per quinto elemento. Se le fémine

non fussero, invecchiere'bbono tutti gli uomini, e peri

rebbe il mondo; e, se le fémine provàssono le scienze

del mondo e l’ usanze , come fanno gli uomini, s’ allu

minere'bbonoa per la lor sottigliezzà.

Le autorità contrarie sono queste. Salomone dice che

non è asprezza sopra il capo del serpente, e non è ira

sopra quella della fémina ". Ancora: È meglio astare col

leonee col dragone,che stare con una rea fémina:per la -

fémina venne il primo peccato,e per lei tutti moriamo 6.

Salomone dice:Di mille uomini ho trovato uno buono;

ma delle fémine non posso trovare nessunaî Ancora:

Non istar con alcuna fémina; chè delle vestimenta na

scono le tarme", e della fémina nasce la iniquità. An

cora: È meglio la iniquità dell’uomo, che la bontà della

fémina. Ancora: Se la fémina avesse signoria sopra il

' assoluzione propriamente è l’asso/vere: qui sta per a0iazione , di

chl'amziane; ma oggi cosi non si vuole adoperare.

2 lagliare le lingue 0 la lingua, bello e vivace modo, e non registrato

nel Vocabolario, in senso di far lacere.

3 nllumìnan è voce antica, lo stesso che illuminare.

4 Cioè non è ira maggiore di quella delle fcmine.

5 Cioè nessuno che sia buona.

fi lorma, vermicciunln che nasce o si ricovera nel panno c lo rode.

n Ma. da sè discnccin lo bene. b SI. moriruxno.
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suo marito, ella lo farebbe stare molto male. Marsilio

dice: Chi a fémina erede, nè ode, nè vede. Dice uno

savio: Tre cose caccian l’uomo di casa: il fumo, la casa

mal coperta, e la ria fémina. Dice Orige'ne, che la fé

mina è capo del peccato‘, ed èarme del diavolo , ed è

occasione della pc'rdita del paradiso, madre d’ogni vizio,

ed ècorruzzione della legge antica. lpócrate disse a una

fémina che portava fuoco in mano: Più arde quella che

’l porta, che ‘l fuoco che è portato. Ome'ro dice d’un’al

tra, ch’ era inferma in su ’l letto: Il male sta col male.

Sallóstio dice d’una che imprendea2 a le'ggere: Là,ov’è

il veleno del serpente, s’ aggiunge il veleno dello scor

pione. Plutone disse a certe fémine che piangéano un’al

tra ch’cra morta:ll male s'attrista perchè il male è par

tito. Avicenna disse d'un’altra ch’imprendea a scrivere:

Non moltiplicare il male col male.

CAPITOLO Il.

Della verace assoluzizme3 “.

La verace assoluzione di concordare le predette au

torità che sono contro le fémine, siccome fu Eva che

dannò tutta l’umana natura, e come fu Santa Maria che

la salvo‘, disse santo Agostino “: Nessuna cosa è, nè fu,

nè sarà al mondo, peggiore nè migliore della fémina.

Sicchè le autorità di che io dissi bene s’ intende delle

buone; e dell’ altre autorità, di che dissi male di loro,

' capo del peccalo, cioè origine del pcccalo.

2 imprenderz qui sta per apprendere; e nel senso proprio vale in!ra

prendere, metlerxi rifare. .

3 assoluzione per x0lz/:1!" In’ "cdi p. 23, Il. 1.

" Gioi: S. Agm‘tinu disse’ la rcracc a.r.mlulionc er

’ Qu:siu dislinzion di capitolo manca nel Codice; e meglio.
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s‘ intende per le reefl.E questo può bene vedere ciascu

no. se considera bene le predette autorità.Nè non mi

contrasti ‘ quello che incontrò a Salomone 6, che dice

che non ne trovò mai nessuna buona: chè , s’ egli non

ne trovò, ci sono stati assai di quegli che n’hanno tro

vate delle buone; e non si può negare che innanzi da

lui ’ e dietro a lui 3 non è stato ‘ delle buone 4, delle

quali non è mestiere di contare "’, perchè egli è cosa

palese; e, salvando” la‘sua riverenza 5, egli medésimo

dice eh’ egli n’è delle buone. siccome si contiene chia

ramentè nelle sue autoritadi, che ira credo che gliele

fece dire. Chè si conta nel Vecchio Testamento che,

quando era Salomone innanzi del tempofl, e’ si ammat

ti 7 con una donna pagana, e ella gli fece rinnegare [d

dio, e adorare gl’idoli, e lo condusse a tanto, ch’ella lo

facea vestire e imbendare ” a modo di fémina, e poi lo

' nè non mi conlrasti ) Si osservi qui un'altra volta il né, posto per

negare con maggior forza. Non mi contrasti, intendi: non mi ma con

tra, non si tenga esser contrario a quel che io ho 11at10 cc.

2 innanzi da lui) Per proprietà dinostra lingua dicesi innanzi DA uno,

innanzi AD una, innanzi uno.

3 dielro qui è usato a dinotar tempo, e vale dopo. ‘

‘ è stola delle buone) Notinoqui igiovanetti questa sintassi irregolare,

dove, per altro, se manca la concordanza nella forma,è non pertanto nel

pensiero: che tanto è a dire è slato delle buone, quanto: é-rlalo un mx’

mero delle buone. -

5 salvando la raa riverenza) Si osservi la maniera particolare e bella

insieme onde è usato il verbo salvare, che qui sta per non oflendere; nè

è cosi registrato nel Vocabolario.

6 innanzi del tempo) Tempo , oltre del proprio sentimento , ha pure

quello di età avanzala, come in questo luogo.- onde innanzi del tempo

vale quando era ancor giovane, o quando non era vece/rio.

" s’arnrnatli cc.) Ammaltire sia nel Vocabolario come transitivo ed

intransitivo per far divenir mallo o divenir malto ; manca al figurato, e

come riflesso, per innamorarsifortemente, al modo che è qui usato ; e ci

par maniera eflìcace e bellissima. -

B imbendare vale mellrr le bende; e benda loscanamentc si dice cosi

a SI. Sicché l'autorità di che rlicem.o mule, si s‘intendono per le rie femiue.

b SI NÉ: non mi contras i però quello che conll'utl Sulouwne.

c Ma. sieno etnie. d. .‘I. non mi fa mestiere dire. .e Ma‘ salva

. i'.ll.v. fu innanzi al tempio.
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facea filare, e menàvalo ov’ella volea , siccome fosse un

fanciullo. Sicchè a quel tempo io credo che lo dicesse

per ira, che egli non ne trovò mai nessuna buona. Dal’

l'altra parte, chi vuole ben ragguardare ‘ i mali che si

fanno, pochi ne fanno le fémine, appo quello fanno gli

uómini‘. E certo coloro, che ne dissono male, potreb

bono tacere, Della virtù d‘ amore si legge nelle storie

romane, che, volendo il re Dionisio tagliare la testa a

una che avea nome Pitia", ella gli domandò termine

otto di per andare a casa sua a ordinare sue cose; e ‘I

re rispose per beffe?’ che ’l farebbe, s’ ella desse uno per

sua sicurtà 4, che s’ obligasse a perdere la testa per lei,

s’ ella non tornasse. Allora mandò per uno5 che avea

nome Damone, il quale l’ amava sopra tutte le cose del

mondo,e a lui disse il fatto. Incontanente Damone andò

al re, e obligossi per Pitia a tagliare laÀtesta 6, se ella

non tornasse;e Pitia si andò a ordinare le sue cose. Ed

essendo presso al tèrmine, ogni persona si facea beffe di

costui per la matta obligazione ch’egli avea fatta ; ed

egli non temea niente , tanto era la fede ch’ egli avea

quella striscia ofascia che .r’awolge al rapa, come i veli o drappi [,18

le donne portano in capo. 0 altri ornamenti simili. Da noi napoletani

usasi benda pur bene per quella che cuopre gli occhi.

' ragguardare, cioè considerare.

’ appo vale appresso, ed ancora. come in questo luogo, in comparazio

ne‘, in rrlguam’o.

’ per befl’e, per burla: e dicesi al sing. bffla e befle.

4 ricur/à èaslralto di sicuro; qui sta per cauzione, quello che i Napo

letani dicono pre’gin o plegio.

5 mandare per una, elegante maniera toscana , che vale mandare a

Chiamare alcuno.

6 abligor.ri a Ingliare la tesla, cioè si oblrìgò afarsi ragliare 14 le

sto: ma non si dee negare che la locuzione, per i’ equivoco, che ingenua,

.è alquanto viziosa.

' Dalle Itorie abbiamo che Damone a Pitin furono due am‘ci seguitnlnri

della filosofia piiagoricn: u‘qunli accadde ciò che qui si narra, scambian

da, per sempliciià, Film per fi‘minli.

B si. dia andò a dimandnrc,
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nella sua amica ";sicchè alla fine del te'rmine Pitia tor

nò, secondo che ella avea promesso. Il re, veggendo il

perfetto amore ch’ avévano costoro insieme , si le per

donò la morte, aociocchè cosi leale amore giammai non

si partisse 6. ’

' CAPITOLO III.

Del vizio della invidia appropriata al nibbio.

Invidia , ch’ è vizio contrario ali’ amore , siè di due

maniere : l’ unad’addolorarsi del bene altrui ', l’ altra

d’allegrarsi del male. Ma ciascuno può e'ssere in bene ’:

in prima in rallegrarsi de‘ mali, acciocchè si gastighi

no; e a dolersi de’ suoi beni 2, acciocchè non s’insu

perbisca. E, per avere di.questo vera intelligenza, pri

ma bisogna vedere che cosa è virtù: la quale , secondo

che Aristótile dice, si è buona qualità di mente. per la

quale si vive bene. Ancora si è disposizione di mente,

bene costituita e ben formata. non disposizione di

natural bellezza , ma d’ anima , con ragionévole vita,

pietà di costumi, e-amore d’ lddio, e onore d’ uomo. E

puossi appropriare la invidia al m’bbio , ch’è tanto in

vidioso, che , s’ egli vede i ligliuoli ingrassare nel ni

do, si dà loro nelle coste col becco 3, perchè la carne si

inarcisca, acciocch’ egli " dimàgrino.

Se'neca dice: Più lieve cosa è a fuggire il dispiacimen

to della povertà , che la invidia della ricchezza. Sèneca

‘ Intendi: si I’addolarars'i ael bene allrzu' e si ilrallegrarsi del male

può mixer/‘allo a buonfine.

2 de’ suoi beni, cioè dr” beni di colui che gli’fia.

si dà [ora ce.) Dare elegantemente si usa per prrcuolere.

4 egli per agi/no.- non da usare però, se non quando non ne venga equi

voco nel discorso, e l’armonia il richiegga.

a .‘t. la fede e l’ amore della sua amica.

b Si, partiue da loro.
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ancora dice a: La invidia trae del male bene,e del bene

male. Del vizio della invidia si tratta nella Somma de’ vi

zii ‘, ove si dice che, siccome il ve'rmine consuma il le

gno,e le tarme le vestimenta, cosi consuma la invidia

il corpo dell’ uomo. Salomone dice : Quando il tuo ni

mico cade, non t’ allegrare del suo- danno , però che

dispiace a Dio; e, ciò vedendo, toràli ’ la soma da dos

so. Ancora: Chi si rallegra del male altrui, non rimar

rà impunito. Santo Gregorio dice: Nessuno è maggiore

tormento al mondo , come la invidia ; là ore è invidia,

non può essere amore;e la maggior vendetta, che l’uo

mo possa fare dell’ invidioso , si è di far bene. Se'neca

dice:Non fare ingiuria a veruno;non fare se non bene,

e aliora darai molto che fare alla invidia. Se tu non fai

ingiuria, tu non fai nimico; ma la invidia te ne fa mol

ti.0.vidio dice: La invidia fa sempre parere alle perso

ne maggior biada negli’altrui campi, che ne’ suoi. Pla

tone dice: L’imidioso non è mai senza dolore, nè l’ipó

crito senza timore. Santo Agostino dice che invidia non

può mai amare nessuno; sicchè nelle persone non può

essere maggiore vizio, che la invidia. Ome’ro dice‘: Le

persone si de’ono guardare più dalla invidia de’ parenti

e degli amici, che da quella de'nemici.

Tolomeo dice: Lo invidioso si contenta di perdere per

fare perdere altrui e per fare danno ad altrui.E ciò pro

va Orazio: chè, essendo un signore?’ stato servito da due

suoi baroni ",, e vole'ndoli meritare i del servigio,disse:

‘ Somma de’ vizii, titoli) di opera.

" toràli per torrdli o lorraili o lorrar}gli, cioè gli terrai.

‘ signore e colui che ha signoria, dominio sopra gli altri, come alcu

no dicesse oggi a un principe, o simile.

4 donne qui sta per uomo di gran qualilà, come usav‘asi anticamente.

5 merilare, transitivamcnte, vale ri'rnerilare, fico/ripensare.

a Si. Seneca dice.
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Chiedete grazia, ch’io sono acconcio ' a compiacervi: o

insino’ a ora ’ chiunque di voi chiederà in prima,io a

dempierò la sua domanda; e a Colui, che rimarrà l’ ul

timo a domandare, raddoppierò la chiesta 3 del primo.

Avendo fatta il signore questa proposta, nessuno volea

chie'dere innanzi ’*, per invidia dell’altro; e cosi ste'tto

no innanzi al signore per buono 'spàzio 5. Onde egli co

mandò all’uno, che chiedesse; onde egli, acciocchè l’al

‘lro non avesse due cotanti " di bene del compagno,

chiese di grazia che gli fosse cavato un occhio , acciac

chè al compagno ne fóssono cavati due. E cosi per lo si

gnore fu adempiuto e fatto ’.

Della invidia si legge nel Vecchio Testamento , che.

vedendo Caino che tutte le cose multiplicàvano e‘andà

vano próspere ad Abele suo fratello, perch’ egli cono

scea i suoi beni da Dio ‘"‘, si lo uccise per invidia: e cosi

andarono i due primi fratelli che furono “al mondo; e‘

questo fu il primo sangue che fu sparso sopra la terra.

Le'ggesi nel Vecchio Testamento, che, perciocchè Dio

parlava spesse fiale con Moisè a bocca a bocca 9, Maria

e Aron suoi fratelli per invidia cominciarono a mormo

rare di Moisè; per la qual cosa Maria suora di Moise‘

diventò lebros a, e, cosi fu cacciata fuori della compa

gnia e dello ese'rcito del pópolo d‘ lddio. Dunque e vi

zio e peccato da schifarlo molto.

‘ acconn‘o qui vale presto, apparecchiato, disparte.

‘ in:mo a ora qui sta per insino da ora.

‘ clu'erla. per richiesla, qui sta per cosa alziesla; poco in uso.

‘ 4 innanzi qui val prima.

5 per buono spazio, cioè per Men tempo, ovvero per buono, non pic

colo .rpazio di tempo.

‘i due cnlnnli, cioè due volte lanto.

7per lo signore cc.) Notisi la preposizione per co’.verbi passivi in

luogo di da. ,

’ 8 cunnroea i.fuoi beni da Dio) Conoscere una cosa da uno vale e:

.xprne a quello rr‘conoscenle

9 b . & l . . . ' ‘‘a una a 0era, o stesso« e nfm un a aura.
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CAPITOLO IV.

Del!’ alleyrezza appropriata al gallo.

Allegrezza,che è effetto d’ amore, secondo Prisciz’mo,

si è riposamento e cdntentamento d’ animo in allegrar

si ci’ cuna dilettazione siccome si conviene «1. Gesù

Sidrac dice: La vita dell’uomo si è allegrezza di cuore.

Chi ha allegrezza soperchia nelle cose che non si dee,

già non e‘ virtù, ma vizio. Santo Agostino dice: Alla mon

dana allegrezza sempre succede subita tristizia‘. E puossi

appropriare l’allegrezza al gallo: il quale‘ s’allegra e can

ta secondo il corso dell’ore del di e della nottef1, disponen

do la sua allegrezza per forma di ragione‘. Salomone

dice: Non è allegrezza nè ricchezza sopra la sanità del

corpo 2, e non è dilettazione sopra l’allegrezza del cuo

re. Ancora:L’allegro cuore fa fiorire la vita dell’uomoî

e lo spirito tristo disecca l’ ossa. Non ti rallegrare del

male altrui, però che tu non puoi sapere come vàdanoi

tempi contro a te. Se'neca dice: Non ti allegrare‘ troppo

per le cose próspere, nè le contrarie non ti conturbino‘.

Dell’ allegrezza si conta nella Vitafde’Santi Padri, che

uno,îch’avea nome Macàrio,per l’amore ch’egli aveva in

Dioî, si fermò nell’animo suo d‘andare oltre a mare a

I per/arma di ragione, cioè per 0 a gui.m di ragione, ovvero, come

se ilfacesse per ragione, governalo o gaia/alo dalla ragione.

" supra cc‘) Qui sopra è u.-ato a significare eccellenza, superiorità.

Intendi: non è allegrezza superiore cc.

3fafiorire la vila dell'uomo ) Gnardisi bella immagine di concetto

e vivace molto.

4 né le contrarie cc.) Vedi a pag. 20 la u. 1.‘

5 per l’ amore cc.) Dicesi avere amore A una, e più loscanamcnte an

cora, come in questo luogo, avere amore in uno.

a Si. in Allegrezza... convenga. b. F1, tristezza. c Si; Il Gallo.

d Ma‘. secondo 1’ ore sue al di e. alla nulle.

e Ma‘. t’esnlllre. f SI. nelle storie.
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vedere il Sepolcro di Crusro ”, e cosi fece; sicchè, toc

candoó e baciando il luogo dov’egli fu seppellito, si cad

de morto; e quegli ch’e'rano con lui‘, credendo che fosse

pure tramortito‘, mandàron per li medici, i quali, veden

dolo, dissero ch’era morto. E volendo sapere i suoi com

pagni perchè egli fosse morto, si lo fécero sparare*, e

nel suo cuore trovarono scritto: Amore mio Gesti’ Cm- .

sro; SiGCÌIèi medici, intendendo la condizione" di costui

ch’era di complessione allegra,giudicarono che era mor

to per allegrezza, ch’egli ebbe, di vedere e del toccare il-

sepolcro di Cmsro;perchè si muore3 spesse volte l’uomo

per abbondanza d'allegrezza piuttosto che per tristizia °.

CAPITOLO V.

Del vizio della trislizia appropriata al corbo.

Tristizia,ch‘èf contrario vizio d’allegrezza,secondo che

dice Macrobio, è di tre modi. La prima è, quando l’uo

mo s’ addolora d’alcuna cosa più che non si convenga; e

questa s’ appella propriamente tristizia. L’ altra si è,

quando l’ uomo non fa, nè dice, nè pensa fermamente

niente, ma sta come ozioso e come un corpo morto: e

questo si è molto grave vizio. La terza si è, quando per

alcuna immaginazione l’uomo fa troppo grande pensie

ro: e questa si è maninconia, che ne èdi molte ragio

’ lrarnortito, cioè mezza merto, in apparenza morto.

' sparare qui sta nel proprio sentimento dif0n dar la panna per [a

varne o oJ'rervar gl’inleriari.

5 si muore, cioè muore : li si sta per ripieno, come altrove.

a Ms‘. ove Cristo fu seppellito.

I) S; gìugnendo. e H. seco.

d 5I. com’ern di condizione.

e Ma. chi: l’ uomo muore più tosto d’ allegreus che di trislizia.

(Sì.liè
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ni ‘, e, siccome dice Ipocrate, è ramo di mattezza. E

dalla tristezza discende il vizio della disperazione, ch’è

il maggiore peccato che sia, secondo il Profeta. E puossi

assimigliare la tristizia al corbo, il quale, vedendo na

scere dell’ uova sua li corbacchinia bianchi, egli tanto

s'attrista; ch‘egli si parte, e lasciali stare, non credendo

che églino sieno suoi figliuoli, pei‘ch’egli“ non sono ne

gri come lui; e insino che non comincino a mettere le

penne negre, non li pasce, ma vivono della rugiada che

cade da cielo. Ancora s’attrista, quando gli sono tolti,

più ch’ altro uccello che sia. -

Dice la santa Scrittura: Meglio è la morte, che amara

vitali. Non dare tristizia all’anima tua, ma discàcciala»da

le: chè‘ molti n’ha già morti“ la tristizia; nè non è uti-.

lità in quella, e per la oziosit‘a s’acquistano molte ma.‘

lizie. Ancora: Siccome l’oro e l’ argento si pruovano al

fuoco, cosi si pruovano le persone nelle loro lribulazioni.

. Boezio dice: Nessuna può essere maggiore lrisliziadal

mondo. com' essere stalo avventuralo, e tornare a mi

- seria. Ancora: Tutte le prosperità delle persone di molta

amaritudine sono piene". Platone dice-:"A uomo savio non

si appartiene darsi molla tristizia4 per alcuna cagione.

. Socrate dice: Chi non s’attrista di quello ch’egli ha perduw

to, il suo cuore si riposain pace, e’lsenno se neallumina.

Pittàgora dice:Dolente chi nonha,e più dolente quegli che

' che ne è di molle ragioni, cioè di molto .rorle o specie; e si noti quel

rlie ne è, che vale di cui (il ne vale anche di cui, e sia come ripieno) ID

na molle ragioni (usando è assolutamente in luogo di mira, Ovvero sot

tintendendo un ImmL'ra innanzi a di molle ragioni).

2 egli in cambio di eglino o e.m'. .

"’ n‘ ha già morti vale ne [la già uccial': chi: morire ne’ tempi composti

vale area/ere.

.L malizia qui sta nel proprio significato di vizio, difetto, malignità.

.« M.<, li suoi figliucli. h 5|. che l’ amflm vita. e Si. E. ‘

d Si. lribolnzione. c 51. manca da Ancora a piene.
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soleva avere, e non ha. Dalla soperchia maninconia viene

povertà, aiilizzione, e tribolazione, e disperazione. San

Bernardo dice: Prima mi dia lddio la morte. che io mi

lasci vincere alla maninconia’. 0 tu, che giaci nella” sc

poltura della eziosità nata dalla tristizia, odi quello ch’el

la fa. Ella guasta il corpo, ella danna l’anima, ella turba

la mente, ella partorisce lussuria, ella nutrica‘ collera‘.

e, per la moltitudine de’ rei pensieri, ch‘ella fa,si addu

ce le quistioni, e sémina discordia. Salomone dice: Non

amareildormire“, acciocchè povertà non t’assz’iglia. Se’

neca dice: Malinconia si è morte e sepoltura della vita

dell’uomo. La Legge dice: Nessuna cosa è più certa che

la morte. e più incerta dell’ora della morte. Beato colui

che non è usato d’avere prosperità: chè’l dolore nasce solo

per essere stato bene avventurato; e tutte le cose per lo

suo contrario si conóscono; chè ’I bene fa conóscere il

male, e ’l dolce l’amaro. Chi del suo dolore s'attrista,

raddoppia il suo male: chè dietro a tristizia viene alle

grezza. Seneca dice: Non ti lasciare mai prendere“ a

tristizia; e, se tu non ti puoi difendere, non la mostrare

ad ogni uomo. Chi è savio uomo, non s’attrista mai, no

non istà ozioso. Uguccione dice: L’ oziosità si è confu

sione della mente, e pianta di tristizia. Cassiodoro dice:

Siccome l’umana natura per continova fatica s’ammac

stra, cosi per oziositàe diventa matta. Santo Bernardo

dice: Nessuno peccato è che misericordia non gli si filC

cia, chi lddio conosce e chi spera in lui’. Cassiodoro

‘ che io mi Iami vincere alla rrram‘nconinl Notisi bel modo, dove la

prep. a è usata in luogo di da; il che si suol fare quando di due verbi il

scrond0 è compimento dcll’azinne espressa da| primo.

2 num'oaro è lo stesso che nudrirz’. ma meno in uso.

3-c/u' lddio conosce cc.) intendi; Non vi fin’ prualo, di cui‘ lddio

nonfaccia ali’ uomo miroriconlia, se egli conosce Izldlo o spera in lui.

Il Si. in. b Sl. la gola. c SI. di dormire. ,

d b‘l, plgliare.. a St. stando ozioru.
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dice: Chi si commette alla ventura, niega lddio, e cade

in disperazione. ‘

CAPITOLO VI.

Del vizio dellatristizia: e della morte

di Alessandro.

Della tristizia si legge,che, quando il re Alessandro tu

morto, i suoi baroni‘ lo misono in una cassa d‘ oro; e,

portandoloasotterrare,moltitilósoii venianodietroalui,e

cominciarono a coni-piangersi di lui". Quiricodice: Questi

è quegli, che signoreggiava ilmondo dal levante al ponen

te,e ora si contiene in due passi2 di terra. Barbélicodice‘.

Per Alessandro re niuno dire potea, e nessuno s'attenta

va di parlare contro di lui;e ora, che non e, ciascuno ar

disce di favellare. Dalfino dice: Quegli che non vedéano

Alessandro, avéano tema di lui; ora quegli,che ’l véggo

no, nol témono niente. Altimanno disse: Alessandro si‘

gnoreggiava gli uomini; ora è signoreggiato da loro. Pé

samo dice: Nessuna cosa durò mai incontro Alessandro,

e egli non ha potuto durare contro alla morte. Argido

dice: 0h potentissimo, come se’ tu caduto"! Drusiàno

dice: Oh morte scura3 e dolorosa! oh morte spietata!

onde ti venne tanto ardire di contrastare a colui, a cui

il mondo non ha potutoc contrastare? Berbinico dice:

"Oh-senno scuratol oh giustizia abbassatal oh lealtà per

Ed è prop:iclà di nrslra lingua di usare il clzi in forza di re in simili lo

ruzioni, il clic da molta grazia al dettato‘.

’ baroni) Vedi alla pag. 28 la n. 4.

’ parso qui decsi intendere una .rorla di misura,

3 Mara, metaforicamente, per crudele, ae'z’rba.

a 92. gli filosoli venendogli dietro cominciarono a piangere di lui.

E S‘. giunto c 51 non poiè. .
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dutal oh cortesia discacciatal oh larghezza disparital oh

prodezza infangatal oh gentilezza distrutta‘! che farà

più‘ la provincia, da che’è morto il re Alessandro?

dunque chi non piange, ora dé piangere. E allora co

minciò tutta la gente a piangere, e fecero il maggiore

corrottofl cheÀmai fosse udito.

\ CAPITOLO Vll.

Della virtù della pace appropriata al castoro.

Pace, ,secondo santo Bernardo, si è purità di mente,

semplicità di cuore, riposamento d’animo, legame d’amo

re, e compagnia di carità. Epuossi la pace appropriare

al castoro, ch’è una béstia, che sa, per natura, che i cac

ciatori lo ‘vannoperseguitando, e ciòèperchè certo umo

re, ch’ egli ha in un sacchetto sotto la pancia, è da certe

medicine "‘; sicchè, se’! viene a tanto ch’ei sia persegui

tu‘, che ’I non possa vedere via da scampare, con gli

denti ’l piglia, e trasselo via“, acciocchè i cacciatori

l’ abbiano, acciò che possa vivere in pace.

Isaia profeta dice: Le malvàge persone non potrannoe

‘ gentilezza qui si ha a prendere nel proprio suo sentimento di no

billa', decoro.

11‘ da clre propriamente vale. giacche‘, come in questo luogo.

-'* corrotto è il pianto che si fa a’ morti‘. ‘

4 è da cerlc medicine) Notisi bel modo. Essere da vale essere allo,

acconoia a: si che è da certe medicine qui vale è acconoia a farne certe

medicine.

5 se ’1 eiene ec., cioè .re si viene ec. Anticamente dicevasi ella in cam

bio di egli, ed egli dicevasi si degli uomini e si delle bestie: onde qui e!

(troncato da elio) è detto del castoro. - Perseguilo è lo stesso che per

seguimlo.

” trarre/o via, cioè .re la lrae via, essendo (rane/u parola composta da

un’ per trae, se in cambio di 51', e lo; e, considérandosi 1ra’ come un

monosillaho, per legge di ccmposizione della nostra favclla, si è raddop

piata la .r avanti a re.
i SL IMI.IICJ più. I b 31. po'rebbcro.
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mai avere pace. Santo Isidoro dice: L’uomo, ch’è in pa

ce, trae sicura vita, e non può mai avere poco. Barbari

co dice: La pace è sopra tutte le ricchezze e grandezze

del mondo. Platone dice: Abbi pace con le virtù; e con

gli vizii guerra. Cesare dice : Quando due nemici sono

eguali di possanza, alloraè buono ragionare di pace:chè,

se l’uno può soperchiare l’altro, mai non s‘accorderan

noa bene insieme. Cursro disse agli Apostoli: lo vi do

la pace mia, e vi lascio la pace mia..Arislotile dice: Chi

conosce la pace, non arebbe a mente la guerra.

Della pare si legge nelle storie romane,ch’e’fu un gran

de barone, ch’ avea nome lpólito, e avea guerra con un

conte, ch’avea nome Lostigo, e avea morto suo padre‘;

e ogni di guerreggiavano insieme. E vedendo Ipólito la

briga de’ suoi suggetti, che non era quasi vile ragazzoî

che ‘I non convenisse ridottare 3, si si levò* una notte

solo, e si andò al castello del suo nemico, e chiamò alla

porta, e disse: Apri, chè sono lpolito. Allora le guardie

si féciono gran maraviglia, e córsono a dirlo al loro si

gnore. E Lostigo, udendo ch. egli era senza arme, ed era

solo, si gli fece aprire la porta; e, com. egli fu dentro,

si corse a abbracciare il suo nimico Lostigo, e disse: 0

dolcissimo fratellos mio, io ti domando perdonanza°' di

’ area moria suo padre, cioè avea ucciso ec.: che morire può usarsi

cometransitivo, e allora vale uccidere; ma questo può farsi solo tre’

tempi composii

: ragazzo propriamente, come qui, vale servo adoperato a vili erer_

cizii, ‘ivvero anche ria/Ione, garzone di Ila/la: oggi, per altro, si ado

pera comunemente. per/annullo: di che si trovano cziandio cscmpii ne’

buoni scriltori. . .

‘‘ ridollare, voce antica, lo stesso che temere,

4 si Im), cioè si tolse del letto: la luogo di levarsi, in questo senti

mento oggi non ben dicono alzarsi.

5 fraN/ln, come appresso di noi napoletani, usasi pure toscanamente

per denominazione di affetto. .

‘i penl’onaaza, lo slcsso ci‘eperzlono: menu usato.

a. SI. accordano.



, cunr0ro vm 37

ciò ch‘io t‘otîesi mai; ch’io per me ti perdono tutto ciò

Che tu m‘ hai fatto; ch’io voglio innanzi la tua signoria,

che quella de’ miei fanti’. Allora Lostigo si mise una

coréggia al collo, cioè alla gola , e gittóglisi a’ piedi

piangendo; e cosi fece pace di quelle oil"ensióni , che

mai“ s’ avéano fatte; nè da poi non fu mai fratclli3, che

tanto s’ amàssono, quanto féciono églino.

CAl’lTOLO Vlll.

Del vizio dell’ ira appropriata alt‘ orso.

Ira, secondo Aristotile, si è turbamento d’:inimo per

discorso“ di sangue, che trae5 al cuore, per volontà di

fare vendetta. E dell’ira nasce indegnazione: chè, quan

do il sangue ha turbato il cuore, egli rimane indegnato,

e poi si convertisce in odio. Se la indegnazione dura

nel cuore, ella acquista tre vizii, come ira, ‘indegnazio

ne, ‘e odio. Della ira invecchiata discende discordia, e

rissa, e guerra, che son contrarii vizii della virtù di pa

cek‘E si è differenza tra discordia.e guerraerissa, sicco

me pruova frate Tommaso: chè discordia è nel cuore di

quelli che hanno qualche volere l’ uno contra l’altro, co

me i parentadi che sono nella città; guerra si è nell’ope

ra, ch’è quando le persone guerréggianoinsieme; rissa si

' fante qui vale .rcn'0. .

1 mai) Si noti qui il proprio significalo di mai, che vale alcuna palla,

in alcun tempo, e non già in niun tempo.

3 non fu maifralelli) Si noti quesla cosiruzione (se pur non si abbia

a lcggerefur), alquanto rara, ma non insolita nella nostra (avalla: se non

che si vuol esser ben cauto in imilarlm

‘ dinamo qui sta per discorrimento. -

5 lrarre, assolutamente usato, come qui, vale accorren‘,

l Mx. discorrimenlo. b Si. delll pac‘e.
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èquando uno o più s’appigliano insieme ’. E puossi so

migliare il vizio dell’ira all’orso, il quale mangia volen

tieri il mele, e, volendol0 trarre del cupolo‘“, l’api gli

pungono gli occhi: e l’orso lascia stare il mele, e attende

all’api per ucciderle: poi vengono l’altre api, e pungen

gli il naso; ed egli lascia stare le prime,e corre dietro

alle seconde, etanta è l’ira sua. che, se mille api lopun

géssono, si vorrebbe di tutte fare vendetta; e però non

ne fa nessuna, volendo lasciare l’una per l’altra.

Il Sàvio dice dell’ira, della indegnazione, e dell’odio:

Chi è leggiero3 a disdegnarsi, tosto sarà corrente‘ a

far male. Ancora dice: Lo stolto manifesta incontanente

l‘ira sua, e chi la cela, si è si’lvio. Ancora: È grave cosa

il sasso e il sabbioneî’; ma sopra tutte si è l’ira del mat

10. Ancora: L’ira riposa nel seno de‘ matti. Jesus Sirac

dice: La gelosia e l’ ira sce'mano i di delle persone, e in

nanzi tempo invecchiano il pensiero. Ancora: L’ uomo

irato apprende il fuoco 6. E Cassiodoro dice: L’ira è ma

dre di tutti i mali; e quel, che si fa per alcuno turbamen

lo d’animo, non può mai esser giusto nè onesto. Pietro

Alfonso dice: L’uomo irato non ha occhi.Seneca dice:L’uo

mo iralo non favella se non cose da male 7. Beda dice:

Quanto l’ uomo è maggiore, tanto più si dee guardare

dall’ira, perchè ell’è più pericolosa. Prisciàno dice:ll mag

giore nimico,che l’uomo possa avere, siè la sua ira. Al_

’ ap,m'gh'arxi per nzzuflnrsi, alquanto raro.

'*’ cupo/o per carrello delle api, a mo’de’napolelani, che dicono cupo

“ Ieggiero per facile elegantemente si usa.

“ corrente qui sta per disposlo, incbinnlo, corn'm.

.x; .mbbione, rema, o terra arenosa.

6 apprende il fuoco) Apprendere vale intendere o imparare, e al ri

flesso sta per appigli/un’, allarcarn', dello cosi delle piante. mmc del

fuoco: qui sia usato altiram. appunto nell’ ultimo sentimento, e manca

cosi nel Vocabolario.

'7 cose da malo, intendi [ore da far male.

al S! degli perlugi.
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faran dice:L’irato sempre si crede potere fare più che non

può. Socrate dice: L’ira vede l’irato, ma l’irato non ve

de l’ira. Catone dice: L'ira imbriga l’animo, acciocchè ei

non possa conóscere il vero;e sempre l’uomo irato dirà

oltraggio con cui’ converrà parlare. Non t’adirare senza

cagione. Isidoro dice: Umana cosa è l’adirarsi; ma cosa

diabólica è a perseverare 'nell’ ira. Nella Vita de’ Santi

Padri si dice; Chi è vinto dall’ira, si è vinto da tutti i vi

zii. Ome'ro dice:L’ira è corruzzione di tutte le virtù. An

cora dice Ome'ro: L’ira de’matti èsempre nelle parole, e

quella de’sfivii ène’fatti. Seneca dice: Chiristrigne l’ira’,

e rifrena la lingua, e monda l’anima, si è perfetto.Tóllio

dice: Tu déi essere tardo all’ira, e pronto alla misericor

dia, e fermo nelle avversitadi, e promeduto" nella pro

sperità. Seneca dice: L’ira muore tosto appresso delsàvio

uomo. Santo Jacopo dice: Le persone de'ono essere pronte

all’udire, e tarde a rispóndere, e pigre a adirarsi;l'ira delle

persone non lascia la giustizia di Dio adoperare. Santo

Agostino dice: Vuo’ tu ben fare la tua vendetta? lasciala

a Dio. Socrate dice: Non ti lasciare vincere all’ira, ma fa

che la mansuetudine vinca l’ira. Santo Gregorio dice: Tre

rimedii sono all’ira: dolce risposta, tacere, e partirsi di

nanii all’irato. Salomone dice: Di due cose s’attrista il

mio cuore, e la terza m'adducea grande ira: l’uomo fiac

co, che sta‘ di far guerra per povertà“, e l’uomo savio

dispregiato, e chi si parte dal bene per far male. An

cora: Al tuo uimi‘co ” antico non crédere: e, se egli in

.

‘ cui qui vale chi, ed elegantemente cosi si adopera.

, risln'gnere o risln'ugere qui val rafllrnare.

3 provvcdulo, per caulo, accorto, pmrrido.

4 .rla di /argurrm ) Slare o slarsi zii/are una rom, bel modo lo

scauo, in cambio di cerrar di/are quella \co:a. ‘

a St. mi ha arrecato.

b 5|. l'uomo, che studia. e Si. al tuo nimico.
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presenza s'aumilia', non ti fidare di lui mai; chè egli

vuole fare fuggendo quello che non'può fare perseguen

do; e nella tua lribolazione lagrimerà, e, se ’l vedrà

tempo’, non si sazierà mai del sangue tuo. Varrone di

ce: Nessuna ricchezza non durerà troppo lungo tempoa

alla guerra. Santo Agostino dice: Per cinque cose si

può far guerra ragionevolmente: per la fede, per la giu

stizia, per aver pace, per istare in libertà,e per ischi

fare forza. Tullio dice: Il male si toglie per il male, e

il ferro non si lima se non per lo ferroî

Del vizio dell’ira si legge nel Vecchio Testamento che

David profeta, essendo innamorato della moglie d’uno che

avea nome Uria, si mandò per lo marito, perchè la donna

non fosse dispregiata. Essendo venuto, udi quello che

aveva fatto la moglie, e non si volle approssimare a lei.

Veggendo ciò David, si n‘ebbe grande dolore e sdegno,

e incontanente si mosse a ira, e scrisse una lettera a’

capitani dell’oste dove era stato Uria, la quale léttera

portò egli stesso incontanente: e contenévasi nelladetta

le'ltera che i capitani facessero cominciare una battaglia

alla città,e mettessero Uria dinanzi, e poi lo lasciassero

si e in tal modo, che fosse morto: e cosi fu fatto.

CAPITOLO IX.

Della virtù della misericordia; ed èÀ appropriata

a‘ figliuoli dell‘ uccello Ipega.

Misericórdia, secondo santo Agostino, si è ad avere

compassione all’zinima sua“, ed all’altrui mise'ria‘. La

‘ aurn ilìarri per umiliarri.

2 tempo per opportunità, acconcio, elegantemente.

il per in luogo di con elegantemente si usa.

* Dlc€si aver compassione m, e più elegantemente A.

11 Me‘. non può durare, .b Jls'. dell’ anima sua e dell‘ altrui cc‘.
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sua ópera, secondo che pruova frate Tommaso, si è di

dueìn'aniere: una si chiama misericordia spirituale, e

l’altra corporale. Le opere della misericordia spirituale.

secondo i sacri Dottori, sono queste: perdonare le offese

che gli sono fatte‘, e gastigare chi bisogna,econsigliare

chi dubita, ammaestrare chi ‘non sa, e consolare i tri

bolati,sopportare l’ingùirie,e pregare“lddio per altrui.

Ovidio dice: Se le persone non peccàssono, la virtù della

misericordia non si potrebbeà adoperare. E puossi ap

propriare la virtù della misericordia a’ figliuoli d’ un

uccello c‘ ha nome Ipe'ga, che, quando véggiono invec

chiare il padre e la madre, si che perdono il vedere, e

non possono volare, si gli fanno un nido,e ivi dentro il

pàscono, e poi gli: traggono tutte le penne vecchie, e

massime quelle che sono d’intorno agli occhi, e p:iscon

gli insino a tanto che sono cresciute tutte le penne, e,

cosi per natura si rinnovano, e torna loro la veduta,.

Della misericordia ragiona Platone,e dice:Nessuna vir

tù può èssere nelle persone più bella, nè piùutile, che vi

sitare gl’infermi, e pàscere gli affamati, e dar bere agli

assetati, riscuotere i prigionieriî vestire gl’ignudi, al

bergarei pellegrini. e seppellire i morti. Longino si

dice: Chi averà misericordia d’ altrui, altrid l’averàdi

lui". Alessandro dice: La possanza delle persone cresce

in due modi: per acquistare amici, e per fare miseri

‘ che gli rozzo falIE) Gli vale a lui, e dee perciò riferirsi sempre a un

nome di terza persona; ma qui, sendo questo taciuto, dee sottiutcndersi

con la mente, cioè chi è ofle.ro.

2 g/iqui sia per lo.ror‘ma oggi qpesto non si dee fare.

3 riscuotere 1 prigzolufn. cioè rr.rcallorll.

4 altri l’auerà. cc.) Altri, pronome, come qui, usasi sol come sogget

lo; - overà in cambio di avrà è disusato.

11 Ma. pregando.

b Si. la viriù nè la misericordia non si potrebbou0

c Ma. e lornali il vedere. d St. altrui.
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cordia e perdonare a’ nemici; chè vendetta senza danno

non puote èssere. Salomone dice: Chi dà al povero, non

sarà mendico; e chi dispregia il suo priego, verrà in po

vertà. Ancora: Chi non arà mercè del povero ”, nè da

Dio nè da uomo non sarà udito. Cassiodoro dice: Non

essere avaro in misericordia, se tu la vuoi trovare in te.

Giovenale dice; Sii misericordioso;chè la misericordia

è scrignob di tutte le virtù. Pittaigora dice: Se la mano

offende l’ occhio, e ’l dente offende la lingua, non cade

vendetta, perchè chi la fa, a sè stesso offende. Crusro

dice: Perdona altrui, se tu vuoi ched e‘ sia perdonato

a te‘. Platone dice: Grande vendetta fa chi perdona al

suo nemico, pote'ndosi vendicare. Ovidio dice: Se ogni

volta che le persone peccano, fóssono punite, in poco

tempo ne sarieno pochi. Seneca dice: Pensa d’ avere

fatta la tua vendetta, se tu ti se‘ potuto vendicare, e tu

gli haiC perdonato. ‘ -

‘Della misericordia è scritto nelle storie romane, che,

essendo un ladro, che rubava per mare, si fa menato

dinanzi Alessandro; e il re lo domandò perchè andava

rubando per mare. Ed egli rispose: Per quello che tu

fai in terra. Ma. pe‘rch’ io va solo, però sono appellata

ladro; e perchè tu vai accompagnato di grande gente’,

si se‘ chiamato Re: ma, se tu fossi cosi solo,come sono

io d, saresti chiamato ladro: chè quello che io fuggo e

tu perséguili, e quello che io patisco servendo", ch’è

l’ angoscia dellaf povertà, mi fa e'ssere ladro.Ma tu se’

I cfim’c' sia cc.) La ddopo del che è usata per eul'onia, come si dice

anche ed per e, sul per re, od per 0: ma .red e ched raro si usano. -

L’ e’ e posto come ripieno.

’ gente qui sta per gente nrrpala. .roldati.

u Ma‘. Chi serr l'orecchio al po’vero. I) S’. segno.

I: 5!- ahbiu. (1 S‘. se iu fossi 8110 com' in sono.

e SI. udendo.

f5t quelli che fuggono tu pefleguili, c qu:llo eh’ le va cercando e tu di:

pregi, cioè la.



cammeo x. 43

rubatore, ch’ è troppo peggio, chè il fai perla cupidità

dell’animo: chè tu, come la ventura ti va più dritta ,

tu se’ peggiore; ma, se la ventura mi soccorresse di

tanto, ch’ io avessi da vivere, io non imbolerei mai più’.

Sicchè,vedendo il‘ re Alessandro la franchezza di costui,

si gli fea misericordia, veggendo ch’ egli non era ladro

se non per povertà; e, per compassione ch’cg'li ebbe

della sua mise’ria“, si gli perdono la morte 3, e fécelo

de’ suoi cavalieri; e fu poi de’ migliori che il re avesse.

CAPITOLO X.

Del vizio della crudeltà appropriata al basilisco.

Crudeltà, ch‘ è contrario vizio della virtù della mise

ricórdia‘, secondo che dice Andronico, si è di cinque

modi. Il primo“ si è a non avere mai alcuna compas

sione d’altrui; il secondo si è a non sovvenire di quello,

eh’ e’ può, all’ altrui mise'ria; il terzo si è a non volere

perdonare ad altrui l’ otl‘ese e; il quarto si èa volere pu

nire altrui d’alcuna cosa più che si convenga/É il quinto

si è ferocità d’ animo, cioè ad offendere ad altrui senza

cagione.ÀE puossi appropriare la crudeltà al basilisco,

il quale si è un serpente, che uccide altrui pur“ guar

dàndolo‘, nè mai ha in sè alcuna misericordia: chè,

s’ egli non truova altro da potere attoscare 5, si attosca

' dritto, mela foricamente, per prv.rpera, felice.

1’ imbolare, voce antica, lo stesso che inuolore, rubare,

3 perdonor lo morte o la vila o lo le.rlo vale non dar la morte, aven

110 in pieno potere il darla.

4 pure qui sta nel proprio sentimento di solo, solamente.

5 allenare, altossicare, avvelenare: da losco per lessico, veleno.

est. si molle a. b SI. per compassione della miseria.

e SI. dalla misericordil. d 5I. La prima. e Mg. le sue offese.

t‘ Me. in altrui d’alcuna coso che non si conviene. 3 Mr. col vedere.
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gli alberi pure con uno zrifoloa che fa, e l’orbe, che gli

sono intorno, fa seccare per lo fiato che gli esce di cor

po, ch’è cosi riob'.

Della crudeltà dice Jesus Sirac: Non volerein ‘casa

tua chi non ha misericórdia de’suoi sudditi;esimile2 di

colui che vuole soprastare come l’ólio. Non essere come

il lione nella tua casa. che non ha misericordia de’ suoi

sudditi. Massimiliano dice: Più vil cosa non è nel mon

do, come una vite persona montando in istato3fl.Ermes

dice: Non dare afilizzione allo afflitto, perch’ egli non

càggia in disperazione. Cassiodoro dice: Sopra tutte le

crudeltà del mondo si èa volere arricchire del sudo

red altrui.

Della crudeltà si conta in Ovidio,che, essendo inna

morata Medea di Giasone, ella gli andò dietro, e menò

un suo fratello seco, e si lo uccise, e miselo in lungo

laddove il padre lo trovasse, se le tenesse dietro, ac

ciocch’. egli s’ indugiasse tanto, vedendo quello dolore‘t,

ch’ ella potesse avere maggiore spazio di fuggire. E poi,

essendo stata un gran tempo con lui, Giasone n’ ebbe

due figliuoli, e poi, avendola lasciata per un’altra don

na, si uccise i figliuoli, e bevè il sangue in suo d

spetto; e poi si ammatti 5, e andò per lo mondo, e più

non si seppe di lei. ‘

' 2/2’ è òusi' rio) L'avv. cosi vuole il correlativo come dopo di se; ma

questo talvolta si lascia, quando in ispezialtà possiamo facilmente inten

dere la proposizione taciuta. ’‘ .

’‘ simile è usato qui come avverbio per similmente.

3' islatoo slato, per prosperità e grandezza. .

4 vedendo quello dolore ) Notisi bel modo, che sta nel porre l’astratto

per il concreto: e questo, fatto con garbo, da grande evidenza e forza al

dettato. Intendi qui.- vedendo quclfatto che deslava lanto dolore cc.

5 ammattirsi, per ammattire o diuenir matto.

a Si. znl‘olo. b Ml. toscoso

e M.r. mutando stato. d Ma. sudore del volto.
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CAPITOLO Xl.

Della virtù della liberalità appropriata alt‘ a'quila.

Liberalità, cioè larghezza, secondo Aristotile, si è da

re con misura alle persone degne, e che sono bisogné

voli: chè quello, che si dà a‘ non degni, si perde; e dare

a’ non bisognosiè come spargere ‘acqua in mare; e a dare

piùche non si può", si è partirsi dalla virtù. Di larghezza

discende il vizio della prodigalità, la quale, secondo che

si conta‘ nella Somma de‘ vizii, è a spèndere quello che

non si convenga‘, non avendo alcun modo2 nelle sue spe

se: e però il pro'digoè appellato‘ matto per la Legge. Ma

pure e‘ maggiore vizio l'avarizia, secondo che prova frate

Tommaso per tre ragioni. La prima siè che il viziodel‘l’a

prodigalità s’ accosta megliofl’ alla virtù del mezo, cioè

con la liberalitàfl ch’è propriamente in dare, che non

fa l’avarizia‘, ch’é pure in tenere; e per questa cagione

quasi tutte le virtù del mondo sono confinate dinanzi e

di dietro da’ suoi" contràrii vizii. La secondaragione

si è, che il pródigo si è più utile ad altrui, che lavaro.

La terza ragione si è, perchè il prodigo s’ammenda6 più

‘ conlare qui sta per dire semplicemente.

2 modo, elegantemente, per lrrrnine, misuro.

. 3 cioè con la liberalilà; Si noti la doppia costruzione del verbo arco‘

slarsi: cbè dicesi accoslarsi a una o ad una cosa, e toscauissimamente

ancora [on una o con una cosa.

4 che non fa I’ovorizia, cioè [Ire non.si accosla I’ avarizia. E no

tisi elegante uso del verbo fare, il quale può tcuer luogo del verbo che

gli precede.

5 suoi talvolta, quando non accada perplessità nel discorso, si usa per

loro, come in questo luogo.

6 afrimefldarsi, lo siesso che emena’nrsl', correggersi.

n llh. echi dà più che non può.

b ile. quello che non è da spendere.

c SI. e però è prodigo. essi è uppellato ce.

l'1 Si- Mo pure è maggiore vÌ2l0 l’ avarizia, che la prodrgaliiù, perciocchè ‘

più a’ accosta cc.
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leggiermente’ del suo vizio, che non fa l’ avaro della

avarizia. Della prodigalità discende la povertà. secondo

che disse Aristotile: Chi spende le sue ricchezze oltre

a modo 2, tosto verrà in povertà. Siccome disse Giob:

L’ avarizia si è tristizia del cuore, vergogna di fama ,

dispregiamento altrui,’ e radice di tutti i mali.

E puossi appropr‘iare la virtù della liberalità all’àqui

la, ch’è il più liberale uccello che sia al mondo: ch’ella

non potrebbe avere mai tanta fame, ch’ella non lasci

sempre la metà di quello, ch’ella prende, agli uccegliS

che le vanno presso; e rade volte si vede volare , che

certi uccelli“, che non si possono pàscere per sè5, non

le‘vadano dietro per avere quella vivande che le rimane.

Della liberalità Salomone dice: Se tu fai bene, sappi

a chi tu lo fai; e ne’ tuoi beni saranno molte grazie.

Ancora: Sarà la limosina nel seno del povero, e quella

pregherà per te“, e libereratti di ogni male. Ancora: Il

fuoco arde, e l’acqua ammorza’; cosi la limosina am'

morza il peccato. Ancora: Non dire all’amico tuo:oa e

torna, se lo puói servire. Ancora: Parti 6 i danari per

lo fratello e per lo amico, quando bisogna, e non li na

scóndere sotterra. Alessandro dice: Dona ad altrui,se tu

vuoi che sia donato a te. Ovidio dice: Vuoi tu dare? or

I Ieggiermenle, o leggermente, facilmente, di leggieri.

: oltre a modo, cioè più della misura o regola. . y .

3 uccegli per une/li; ed e uso nella nostra lingua, che molti da non“

e degli aggettivi al plurale uscenti in eI/i ricevano, come che pm rara

mente, l’altra uscita in figli, come L‘dpELLI-t'HpEGU, ÙELLI'ÉEGLHfMIED

Lî-frataau, cc. . . .
4 che cc.) Vogliamo che i giovanetti osservino questo scorcio di lingua,

e ne facciali tesoro; che vale come se si fosse detto: raz/e volle si vede

volare, che non accada che urti uccelli, i quali non sipw.rono parure

ai per sé, non le vadano dielro.

5 per .rè, bel modo, in luogo di di per sé.

‘parti vien da partirc attivo transitivo, in luogo di dividrrc.

a 5I. ML Ma. b Ma. lo fuoco ardente lo upe,ue l'acqua.
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di tosto. Chi non sa dare, tardo èa dare. Faceto dice:

, Spndi largamente, quando si dee, senza alcuno dimo

ramento.a Jesus Sirac dice:ln ciascun dono” che tu fai,

fa che la faccia stia sempre allegra, e non ti dare tri

stizia di rie parole; ch‘e più vale una dolce parola, che

un dono. Catone dice: Guarda a chi tu dài. Ancora dice

Catone: Dimanda quello che sia giusto; chè matta cosa

è a dimandare quello che per ragione si può negare.

Tullio dice: Nessuna cosa è più dolce, nè migliore,nè

più degna, nè di maggiore onore, che la liberalità. Se’

neca dice: Più è da guardare il viso dicolui che dona‘,

che il dono. Ancora dice: Nessuna cosa costa più cara‘,

che quella che si compra per prego. Pe’rsio dice: In do

no non si riceve quello che per prieghi si cómpera. Que’

che dona, dee tacere; chè ‘l dono favella tacendo. Séneca

dice: Più onesta cosa è a negare il servigio, che dare

lungo termine. Ancora dice: Chi domanda timorosa

mente, dà cagione e'ssergli negato il servigio. Socrate

dice: Chi non serve a’ suoi amici quando egli può, ab

bandonato sarà da coloro, quando bisognerà. Tere’nzio

dice: Può l’ uomo fare nessuna cosa più vile, che rim

proverare il servigio, quando l’bn fatto?: il rimprove

rare fa pèrdere il servigio. Santo Pietro dice: Più beata

cosa è a dare, che a tórre. CRISTO dice: [doni accie'ca

no i sàvii; e móndano2 le p-arolede' giusti. il Decreto

dice: Là dove ’l signore della casa è largo, ii fante non

può e'ssere searso;perehè per il siniscalco 3 della magie -

‘ rara, cioè gran prezzo; e notisî che perciò i toscani scrittori quasi

mai non han detto mm prezzo, ma gran prezzo, o semplicemente caro,

chi: nella voce caro è compresa l’ idea di prezzo.

2 mondano) Qui dehb’esmre errore nel testo, e forse dovrà leggersi

murano, intendendosi che con essi doni le parole de’ginsti vengono a Inu

tarsi da giuste in ingiuste. .

3 siru'sralro chiamasi il maggiordomo, maestro di casa, -e anche ta-‘

a St- mormoramento. b 9;, Ciascun dvi). e 1th Che" div.
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ne’ sidee conóscerilsignore.5eneca dice:Quando tu vuoi

donare, tu déi guardare primamente nell’ ànimo tuo

cinque cose,cioè chi tu se’,quello che hai,a cui tu dài,

equello che dài, e per cui amore dài; poi dona allegra

mente, e con chiaro volto=, e con belle parole. Molte

persone peccano per povertà. Ondea disse: 0 morte,

come tu se’ dolce cosa al povero‘. Catone dice: Ama si

altrui, che tu sii caro amico a te stesso, e sii buono ad

altrui, che mai danno non ti seguisca”. Usa delle cose

che tu déib temperatamente‘; ch‘e quando abóndano le

spese. consumano quelle in brieve tempo; e quel che

lungamente si briga d‘ acquistare“, sàppialo comparti

re4 moderatamente”. Celso dice: Chi il suo consuma ,

avrà carestia dello altrui. Seneca dice: Meglio è a di

ventare rosso nel volto‘, che il cuore gli dolga dando più

che non può. Platone dice: Maggiore tristizia non dal

mondo, come convenire vivere dello altrui: ora impàra

qualche arte;chè l’arte non si parte mai dalla persona.

Platone dice: La terra divora gli uomini, e il prodigo

divora la terra. Della povertà conta Seneca e dice: Co

lui che si contenta di quello ch’egli ha, non è póvero;

ma colui che desidera molto, si è póvero. Esopo dice:

Se la povertà viene allegra/2 ricca cosa è. Socrate dice:

lora quegli che [121 cura della mensa e che la. ilnbandzlroe. Più antica

mente valse anche le.mriere.

‘ magione è lo stesso che cura, ma non si direbbe che di casa di

grandi signori, principi, e simili.

2 con c/ziaro rollo) Chiaro, cioè non turbato, qui vale lielo,tranquillo,

allegro; ni: può esser più bella metafora. Cosi pure il Davanzati: Non

gli fa vi.ro c/1iaro ne brusco. E variamente nelle Vite de‘ Padri: Essendo

m prigione, slava [allo chiaro e sereno.

3 che mai danno non ti seguirce, cioè per modo che mai danno non

ti avvenga. Notisi bel modo.

4 sappia/o compartire, cioè sappi/0 scompartr’re, dividere; e si cansi

l’ errore di usar zompartire per concedere, dare.

a SI. Un altro. b S! a chi tu dèi.

e Ma‘. temperata mente. d SI. e brigato acquistare.

e ;I temperatarueuie. f 5I. allegramenie.
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Gli amici si conóscono nelle necessità‘, chè nelle pro

sperità ogni uomo si mostra amico. Jcsus Sirac dice:

Ricordili della povertà nel tempo dell’ abondanza0; pe

rocchè dalla mattina al vespro si muta il tempo. Pla

tone dice: Mala cosa è la povertà; ma a fare male per

lei è peggio. Cassiodoro dice: Se la madre del peccato,

cioè se la povertà si toglie via dalle persone, il modo

del peccare anche si toglie via. Papa lnnocenzio dice:

In quanta misc'ria e pena istà il povero’!: che. se do

manda, di vergogna si confonde; e. se non domanda’,

da povertà si consuma; ma pure a mendicare la povertà

lo costrigne. Salomone dice: I fratelli del povero il dis

àrrano, e gli amici il fiicgono, e pàrtonsi da lui. An

cora: Se il povero sarà ingannato dal ricco, ogni uomo

lo riprenderà; c, s’egli favellerà, nessuno il vorrà in

tendere; e la sua parola, quanto ch’ella sia sàvia, sarà

ripresa. Ancora: È meglio una fetta di pane secco a ca

sa sua, che nell’altrui abondare in ricchezze non sue.

Ancora dice: Di due cose ti prirgo, lddio: che tu non

mi dia povertà, nè ricchezze, acciò che in povertà io non

invecchi, e in ricchezze io non ti conosca. Della avari

zia dice Salomone, ch’è contr:irio della povertà: se il

ricco sarà ingannato, molti avrà ricopritori“; e, se egli

favellcrà, ogni uomo lo intenderà, e la sua parola ezian

dio matta sarà tenuta sàvia. Ancora dice: Le ricchezze

che sono in breve tempo acquistate, tosto vengono me

1 necesn'là qui vale lu'.rogwo: che oggi barbaramente dicono cirro

Jlanze, o critic/xe circoxlanze.

2 /':là per sia; e l’! innanzi a .rla è messo senza bisogno. a modo che

solevasi dagli antichi.

3 ricoprì/un‘, cioè dl'fi’ndl'lfln', da: non i.rcaprono il mo inganno o

ormre, per adulazione o per timore.

a 6'! lticordnti della povertat9 nel tempo dell’ abbondanza, e nell’ abbon

danza Il ricordi della povertà. 1’ M". ricovernion.

4
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no; e quelle che sono a poco a poco raccattate‘, si mol

tiplicano, e vanno innanzi ’. Varrone dice: Il ricco non

acquista le ricchezze senza fatica, e non le tiene senza

paura, e non le làscia senza dolore. Tullio dice: L’amico

delle persone si può appellare ricchezza, ma non l’arca3

piena di denari. Celso dice:Quando la nave ha buon tem

po, altora si ha paura del pericolofl;cosi e‘ dell’uomo quan

do i‘ fatti gli vanno prósperi. Platone dice: Meglio è nel

la sua morte lasciare le ricchezze agli amici, che nella

sua vita per povertà dimandare servigio agli amici. An

cora dice: Non dispregiare la cosa piccola, però ch’ella

può avere crescimento, siccome tutto giorno si vede.

Della liberalità si legge in Alessandro, come un po

vero domanda al re Alessandro un danaro“, ed egli li diè

una città. E il povero disse, che cosi grande dono non

si convenia a lui. Alessandro rispose: Io non guardo a

quello che si convegna ricévere, ma quello che a me

si conviene. E il re Antigono fece tutto il contrario

un’ altra volta. Volendo trovare cagione di’ negare il

servigio, disse a un servo, che gli chiedea alcuna piccola

grazia, che non si convenia a si grande signore donare

si piccola grazia: e in questo modo si levò da dosso il

servo suo 5, senza fargli alcuna grazia.

CAPITOLO XII.

Del vizio dell‘ avarizia appropriata alla botta.

Avarizia, ch’è contrario vizio della liberalità, si è, se

, raecallare qui sta per metlere insieme, acquistare.

\“ Vanni) innanzi, cioè crescono.

3 arca per ripostiglio de’ denari, .rcrz]giro.

4 danaro qui val piccolo, moneta della minor valuta.

5 levarsi/1a dosso filierc/tenia vale Iiberar.rene.

a Ma‘ allora alla ha paura di pcricolnre.
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condo che dice Trillio, superchia cupidità d‘ avere, e si

è“ in acquistare ingiustamente, e in tenere quello ch’ì

da re'ndere‘, e in lessare guastare le cose ch’ egli ha,

innanzi che ’ volerne dare ad altrui. Nella Somma de’

vizii si truova, che quegli è propriamente avaro, che

ritiene quello che dee spc’ndere, e dispende’ quello che

dee tenere. Santo Gregorio dice: In tutto le cose del

mondo si truova qualche fine , se non nella avarizia‘,

che non si s:izia mai. E 'puossi appropriare l’ avarizia

alla bottaîÀche vive di terra, e, per paùra che la terra

non le venga meno, mai non si toglie fame: e perciò

sono tutte vizze6 e crespe’.

Dell’avarizia si conta nella Somma de’ vizii che nessu

no vizio si èche continovamente si adoperi‘, se non l’ava

rizia’.A ncora dice:Tutti ivizii inve’cchiano nella persona,

ma l’avarizia diventa sempre più gióvane. San Paiolo di

ce: L’avarizia si è radice di tutti i mali. Salomone disse:

Chi segue l’avarizia, conturba la sua casa. Ancora disse:

L’avaro giammai non si riémpie di pecdnia“:e chi amerà

le ricchezze, mai non avrà frutto di quelle.Alicon disse:

L’araro non si contenta mai, nè lo invidioso riposa mai

per niuno tempo. Pittàgora disse: Come il peso dell’àsino

' rendere vale restiluin, dqre.

' innanzi che, per piuilorlo che, elegantemente.

I dispena’ere, lo stesso che spendere, ma meno in uso.

1; se non nella avarizia, cioè eccelle nell’ avarizia.

5 bella o ro.r,oo, animale tenuto come velenoso, di forma simile al ra

DOCChÌO, assai corto, grosso, e spesso bitorzpluto,e bruttamcnte colo‘rito.

5 vizzo dicesi dell'erba edclle fruite, quando, per maucamcnto d‘umo

re, hanno cominciato a divenire grinze e a patire: qui per simil.tudine ‘e

detto della bella.

7 re non l’amrl'zia, cioè salvo, eccelle l’amrizia.

8 si riempie dipecunia, si sazia di danaro.

a Se. Avarizia è contrario vizio della liberalità: secondo che dice Tullio,

che la sopercbil cupidigin d‘ avere li 2: in so.

1: Ma. tutto cosi crespe.

c 1l.l|. niuno vizio è iii mondo che continuo s’adori.
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torna a utilità altrui e briga a sè, cosi il peso dell’ava

rizia torna utilità ad altrui, e morte al!’ avaro. Se'neca

disse: A'danari si vuole comandare, e mai non ubbi

dire loro. Ancora disse: Da poi in qua ‘ che furono i

danari in pregio delle persone , l’ amore fu perduto.

‘ Ancora dice : Siccome la infermità séguita l’infermo .

mettc’ndol nel letto, cosi séguita l’avarizia l’avaro. che,

perché. sia in ogni ricchezza = , pur sempre sta in po

vertà. Ancora dice : Due generazioni 3 sono di gente

che non può mai far bene,se non muojono,cioè il matto

e l’avaro a.Ancora:È più da pregiare l’uomo senza da‘

nari,che i denari che sono senza I’uomo.Prisciano dice:

Quanto più piove nella rena, più indura; e come più

ha l’avaro , più indura il suo cuore nell’avarizia. Cas

siodoro dice: Cosi come la spugna non rende l’ acqua

se l’uomo non la preme, cosi non si può tórre all’ava

ro , se non per forza. Prisciàno dice: L'avaro non te

me di gittare la sementa in terra per raddoppiarla, ma

si nelle persone , che è cotanto più degna cosa. Giove

nale dico: 1 danari non sono dell’avaro; ma l’avaro è

delli danari. Santo Cipriano dice: Gli avari si possono

propriamente chiamare pagani, i quali adórano gl’idoli

dell’oro e dell‘argento 1’: chè cosi adórauo gli avari i

danari, che‘non crédono che sia altro iddio. Seneca di

ce: Nessuna cosa non si può fare peggiore alt‘ avaro ,

. che pregare lddio che dia loro vita. Malachia profeta

dice , che le ricchezze non gióvano all’avaro quando il

‘ da poi in qua inlendaci dal Iempo in poi.

1 pere/r? .i'ia oc.) Pere/iè elegantemente si adopera per benrlzè,c0rne

chi, qunnlunque, come in qucslo luogo.

’ generazione per ."pecie, maniera.

a 1".‘- (‘in(" li pazzi e li IVIIY'Î.

1.) SI. gl" idoli fatti d’oro e d'argento.
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suo dolente cuore non soll‘ra di spenderne ne‘ suoi bi

sogni. Un altro dice , che i danari non fi’rr0no dati da

Dio perchè l’ uomo gli sotterrasse , anzi perché. si di

spendéssono nelle cose lécite: chè, se lddio avesse vo

luto che fussono stati sotterra ' , egli non gli crebbe

mai lassati trovare 0.

Del vizio dell’avarizia si legge , che fu uno, ch’avca

nome Gemino, il quale tutto iltempo della vita sua non

avea fatto altro ch‘acquistare avere ’, e mai non s'era6

potuto saziare, essendo ricco sopra tuttii cittadini della

sua terra e della città. E , pensando a ciò , si chiamò

tutti e tre i figliuali ch’egli avea, e si disse: Io vi prie

go, ligliuoli miei, che questo, ch’io ho acquistato, voi

spendiàte largamente dove si conviene , chè io per me

non potre’ più sofl‘rire a spendere , nè più non mi sa

rebbe a grado; e schil‘ate l’avarizia siccome la morte ,

ch’io l’ho conosciuta per uno de‘ pessimi vizii , e de’

maggiori che sia al mondo. E perchè l'animo di questo

avaro non si potè mai partire da questo vizio 3, cono

scendo bene e la malizia e il danno " che a lui di que

sto vizio seguia , lddio ne‘ mostrò questo miracolo alla

sua fine , che si trovò il suo cuore tutto insanguinato

in uno scrigno, là dov’ egli tenea gli suoi danari 5.

I .tollerra, lo stesso che rullo terra.

’ acyuirlare m'era, cioè roba.

3 non si poté mai partire da quello vizio, cioè: non poté mai lilemr

si da punto vizio.

4 conorcena’n dure e la malizia cc.) Malizia propriamente i: astratto

di male, o importa vizio, difetto, malignilà : vale anrbe arluzia; e cosi

oggi più comunemente si adopera, Anticamente si usò per infermità, ma

laltia, come in questo libro già si è notato avanti: e qui par che che cosi

debba intendersi , ma in sentimento morale , come si dicesse lormenlo ,

arfl’czi0ne; ma non è notato in questo senso nel vocabolario.

5 gli suoi denari) Vedi a pag. ti la nota 6.

a 58. manca da ché. b Hr. o‘: mai lo n’era.
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CAPITOLO XIII .

Della correzzione appropriata al lupo.

Correzzione,secondo che dice Aristotile, si è uno ef

fettod‘amore a gastigare altrui temperatamente di fatti

e di parole, secondo che si conviene. Colui che non ha

temperanza di gasligare leggermente , si parte dalla

virtù della correzzione, e cade nel vizio della crudeltà;

Salomone dice: La mattezza si è legata ne’ cuori de’

fanciulli, ma la virtù della disciplina la caccerà via; e,

se tu il batti con alcuna verga , .ei non muore per ciò,

anzi si gastigherà. E puossi appropriare la virtù della

correzzione al lupo, che, quando egli va in alcun luogo

per imbolare ’ alcuna cosa , e in quella il suo piè in

cappa “, si che egli facesse rumore, se] piglia co' denti;

e si se lo morde, volendolo gastigare, acciocchè egli se

ne guardi un’altra fiata.

Salomone dice della virtù della correzzione: Chi cor

regge ad altrui ’, maggiore grazia troverà appresso di

lui 4. Seneca dice : L'uomo savio corregge il suo vizio

per l’altrui 5. Salomone dice: Se tu riprcnderai lo

, .

' irnZo/are, involare, rubare.

2 r in quella il .run piè incappa) In quella qui vale in quel rnezo , in

quel tempo ; e incappare , che propriamente vale incorrere o eadere , e

intcndesi principalmente in insidie, in pericoli. o simili, qui sta assolu

tamente adopcralo in luogo di inciarnpare,come ne'Dialoghi di s. Greg.:

Exxend0 giunto innanzi alla chiesa di .r. Pietro, la cavallo in[appà, e

caride in lerra.

3 chi corl‘rgge ad altrui ) Dicesi eorreggere uno e no una , come che

questa seconda maniera trovisi più di rado. .

4 maggiore grazia troverà appresso di lui, cioè: che altri debba es

stargli grato della correzione. . .

5 per I’ al/rui . cioè per mao del vizio allrui, e vedendo il una al

lrui; e notisi bcll’uso della prep. per.
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stolto, egli si ti odierà; se tu riprendi il savio, Came

rà: chi ammaestra lo schernilore, sè stesso ingiuriafl.

Ermes dice : La correzzione non palese è verace cor

rezzione. Diógene dice: Chi vuole e'ssere amato dall’a

mico suo, riprendalo occultamente: chè dolce gastiga

mento e nascoso reca amore; e il palese e aspro adduce

isdegno. Cassiodoro dice : Di leggiero non sarà vizioso

chi averà continuamente il gastigatore seco. Catone

dice : Se tu gastigherai alcuno , ed egli non voglia il

tuo gastigamento ‘, se egli l’è caro, non lo lasciare di

gastigare però 1’. Platone dice: Guarda di gastigare l’a-

mico tuo in altrui presenza, ovvero quando egli è irato.

Della correzzione si legge nelle storie della Bibbia

che , essendo Faraone molto ammonito per Moisè che

dovesse lasciare il popolo d’lddio , il quale egli tenea

per suoi servi ’, e ch’egli si convertisse a lui , indurò

si il suo cuore , che per cosa del mondo 3 non si volle

convertire, nè commmersi a farlo ; e lddio , volendolo

gastigare per ritornarlo a lui “, si gli mandò delle pe

stilenze 5. La prima si fu acqua convertita in sangue ,

che piovette; la Seconda si fu moltitudine di ranocchi,

che pimè; la terza si fu d’ogni generazione mosche°;la

quarta‘ si fa grilli d’ogni maniera; la quinta si fu tem

‘ ga.rlignmcnlo sia per corruzione; e cosi gasligore per correggere.

n il quale leneo per suoi servi, cioè il popolo , che , essendo un nome

colleltivo, sia come l’aulore avesse detto gli uommi c/cfbrmavano ilpo

polo d’ lddio, cc.

’ per cosa del mondo, bella maniera, in luogo di per ne.rxun conio, in

verun modo.

4 ritornare, usalo transitivamente, come in qucsln luogo, val re.rtilui

re, rimellare, ricondurre.

5 pestilenze) il testo leggca pi.rlolenze , voce antica , da non più

usare. i . .

6 d’ognigenerozionc mosche, mosche d'ogni specie, o maniera.

1 SI. Chi |umnaeatru lo signore, a sè stesso fa ingiuria. .

11 El Non galtignre, cioè guarda di non gual.igare il tuo rmnco.
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pesta, che consumò tutte le robe, e tutti gli alberi ; e

la sestasi fu infermità di tutti i suoi animali; la setti

ma fu locuste; l’ottava fa fame; la nona fu le'nebre, che'l

di si converti in notte. Econ tutto ciò non si volle ga'

stigare, nè convertire, nè rorreggersi dal male, ch’egli

facee contro a Dio; sicchè alla fine li mandò la decima

pcstilenza ‘ : che lddio disse a Moisè che comaudasse

a tutto il popolo suo, che ciascuno domandasse qualche

cosa in prestanza da ogni suo vicino, ch’erano di que

gli di Faraone, e poi gli menasse là, dove gli direbbe.

E cosi fu iatto,perlo comandamento di Moisè.E andas

sene col popolo suo,e Faraone gli tennedietro“;e,come

giunse al mare,il mare seccòfl,e Moisè con tutto il po

polo suo si cominciò a passare. E Faraone con tutta la

sua gente gli tenne dietro , e si andò egli per mezo il

mare, ch’era secco. E Moisè, essendo passato , toccò il

mare con la verga, e fu richiuso il mare , e lddio gli

fece tornare l’acqua addosso 3, siccome era usato d’es

sere; e annegò “ Faraone con tutta la sua gente, e Moi

se‘ con tutto il suo popolo si campò. ‘

CAPITOLO XIV.

Della lusinga appropriata alle ‘sirene.

Lusinga si è contrario vizio della correzzione, e, se

condo che dice Andronico, si è dolcezza di parole, con

alcuno colore di lode , per trarre l’animo altrui alla

I li mando la decima pem'lenza, cioè lddio gli mandò ce.

, Ieru‘r dietro val figa/‘lare. " -

3 gli/ere tornare l'acqua cdl/0x.r0. cioè ada’0uo a Faraone.

4 annegò, per .riannrgò, assolutamente cd elegantemente.

l 5I. e come egli giunle al mare, egli li uec<'>
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sua propria utilità : chè , usando dolci parole solo per

piacere, e non per altra utilità, non vizio, anzi virtù,

che si chiama piacevolezza.E puossi appropriare il vizio

della lusinga alla sirena , ch’è uno animale , che dal

mezo in sù è in forma ‘(l’una bella donzella ‘ , e dal

me:o in giù si è a modo ch’ un pesce 2 con due code

rivolte in sù; e sta sempre in luogo pericoloso del ma

re, e canta si dolcemente, ch’ella fa addormentare le

persone che I’ odono , e , come sono addormentale , si

va, e monta in sul legno, e si gli uccide ’.

Tullio dice: A ciascuno sii benigno; con nessuno

non essere lusinghiere a; e con pochi abbi famigliarità.

Ovidio dice: Sotto il dolce mele s'appiatta ‘ il malva

gio veleno. Esopo dice: Sotto le dolci parole s’appiat

tano le male opere 6. Seneca dice : Ogni lusinga porta

sotto il suo veleno; nè non si vuole accompagnare con

gli uomini rei, perch‘è gran biasimo. Ovidio dice: Me

glio è a conversare co’ nemici suoi, che co’lusinghieri.

Seneca dice :, Più è da temere le lusinghe , che le mi

nacce. Catone dice : Quando alcuna persona ti loda ,

ricordati d’essere tuo giudice , e non crédere più ad

altrui, che a te stesso I. Seneca dice: Un malvagio

amico lusinga il suo amico , e ménalo per mala via.

Platone dice : Non ti fidare d'uomo che ti loda di

1 èforrna d‘ una 6e/Ia donzella) Cosi legge il testo, e il nostro codice

ancora} a noi pare che manchi un o o in, e debba leggersi e a o in firma,

cioè modo di una bella donzella cc.

2 a modo di‘ Un pesce) Dicesi a modo di e a modo che egualmente

bene, in luogo di a guisa di. .

3 Cioè uccide le persone. Sappiano i giovanelh che queste son favole

degli antichi, alle quali i semplici e buoni nostri padri prestavan fede.

4 .r’appiollfl, si cela, si nasconde.

' . Ma‘ A eiucuno sia pure benigno, con niuno lusinghiero,

b Ma. si nascondono lelm‘ilvrgig opera,

. Ma. e non credere piu nlui che a lo,
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quello che non è da lodare ; chè cosi ti biasimerebbe

di quello‘ che non sarebbe vero, dietro a te ‘. Lo scor

pione lusinga con la faccia , e con la coda punge. Er

mes dice : Il cane ama l’osso infino che v’ha sù da pi

luccare ’; e l’occhio ” ama il fiore infino ch’egli è bel

lo. Varrone dice : L‘ape 6 porta il mele in bocca , e'l -

vespajo 3 sotto la coda. Esopo dice : Il matto dispiace

di quello che s’ ingegna di piacere. Socratedice: L’er

ha del prato cuopre la terra,e cosi‘ la piacevolezza cuo

pre i difetti delle persone. .

In Esopo si legge del vizio delle lusinghe , ch’e’ fu

una fiata un corbo, ch’avea un pezzo di formaggio d in

bocca; e la golpe lo vide “, e pensò d‘averlo 6. Sicch’ella

cominciò a lodarlo , e a lusingarlo 5; e disse che molto

si dilettava del suo cantare , perch’egli le parea uno

de’ più begli uccelli ch’ella avesse mai veduto; e, se

il canto fosse cosi bello, come la persona f, non era cosa

che gli mancasse. E‘l corbo , udendosi lodare, comin-

ciò a cantare; e’l formaggio gli cadde di bocca, e la

golpe lo ricolse 9, e disse: Tu abbi il canto e io m’arò

il formaggio. E audossene via, e lasciò il corbo beffato

e schernito.

x dirlm a le, cioè ‘quando tu non sei presente. .

’ piluccare propriamente vale spiccare a para a poco r .granrlli del.

(‘uva da! grappolo per mangiarseli, e per metafora, come in questo luo

go, si usa per mangiare semplicemente, ma mangiare a poco a poco.

3 vupaja i: la .rlanza delle vespe e de’ calabmni . simile a’ fiali delle

api: qui però , non potendo stare in questo senso, panche debba inten

dersi il pungiglione. ‘E forse che qui dovrà leggersi altrrmente, come tro

vasi in altra edizione, ove si legge pungola , che, come che non sia Ireg|.

strato nel Vocabolario per pungiglione , pure è men lontana la similitu

dine, perché si prenda in quel senso. Il codice legge: e lo pungnenle.

‘ golpe per volpe trovasi spesso Ile’ nostri scrittori.

"‘ lusingarla, cioè inganuarlo con lusinghe.

a St. e il ghiotlone. 11 Me. Lo. topo. e SI. e.

d l|l.y. un l'ormnggin. e 5I. di volerlo. .

f Ill.r. e folli cgntug. cosi com’elli ha bella la persona. g SI. lo u tolse.



CAPITOLO xv. 59

CAPITOLO XV.,

Della prudenza appropriata alla formica.

Prudenza, ovvero discrezione, secondo che dice Ti’il

lio, è di tre maniere. La prima si è memoria , a ricor

darsi delle cose passate. La seconda si intelligenza ,

che èfla discernere nelle cose, che l’uomo ha a fare, il

vero dal falso, e’l 6 bene dal male, per forma di ragio

ne. La terza si è provvidenza , cioè di provvedersi per

innanzi de‘suoi fatti. E queste tre virtù si formano per

due altri modi, cioè consiglio e sollecitudinex circa le

quistioni che procedon d’una parte e d’un’altra. Ari

stotile dice: Consiglio si è certa inquisizione 2 che pro

cede da una cosa ad un‘ altra; e sollecitudine si è a es

sere sollécilo 3 in quello che l’ uomo ha a fare. E

puossi assomigliare la virtù della prudenza alla formi

ca , la quale è sollécita la state a trovare quello di che

ella ha a vivere l’inverno, ricordandosi del tempo pas

sato, e conoscendo il presente, cioè la state, che allora

truova quello che le fa mestiero , provvedendosi pel

tempo avvenire; e ripone‘t ogni biada, e la governa‘, e

la fende per mezo , acciocchè non nasca ‘‘ al tempo del

verno; e questo fa ella quasi per un naturale consiglio.

‘ sollecitudine per diligenza, accorgimento, elegantemente.

2 inquisizione, ricerca, investigazione.

3 sollecito, diligente, accorto, cauto.

4 ripone, cioè conserva.

5 governare è registrato con un esempio del "illani per [onere in con

serra, e forse che cosi dee qui intendersi; o. meglio, per accomodare, W.

conciarc; ma non pertanto non consiglieremmo di usarlo in questo senso.

' 6 non nasca, cioè non germogli.

aSt. cioè. b Si. il.
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Tullio dice: Chi non è savio, dice: questo non pen=

sava io che potesse avvenire; e'l savio non dubita. ma

aspetta, e non sospira, ma guarda sè. Salomone dice :

Meglioè la sapienza, che tutte le ricchezze del mondo;

nè è cosa del mondo che si desideri, che le passi asso

migliare. Jesus Sirac dice : Il vino e il frumento alle

gra il cuore degli uomini ; ma sopra amendue si è la

sapienza ‘. Ancora : Il servo savio sappia servire libe

ramente. Ancora: Nella tua gioventù impara scienza e

dottrina , e non ristare infimo a’ capelli canuli ’. An

cora dice : Ogni sapienza viene da Dio. Tolomeo dice:

Chi e‘ savio, non mai muore. David dice: Il comincia

mento ‘di sapienza si è temere lddio 4. Tolomeo dice :

Il savio non può mai morire , nè può 6 sostenere po

vertà. Seneca dice: 5’ io avessi un piè nella fossa , an

cora vorrei studiare. Grosio dice: Questo mondo e l’al

tro può sostenere chi‘è savioîPersio dice: Il cuore del

savio uomo e è siccome la nave che affonda , che molti

seco n'afl‘onda. Socrate dice: La scienza si è da scrivere

nel cuore , e non nella carta. Aristotile dice : Il savio

porta seco l’arme , pur pensando , contra ogni uomo.

Ancora : È matto chi crede che la ventura dia bene o

male, ma si la sapienza lo dà. Braschio dice: La chia

ve della certezza si è il pensiero, e imperò‘il breve pen

samento fa molti errare. Alessandro dice : La notte fu

fatta per pensare quello che l’ uomo debba’ fare il di I’.

’ sopra qui sta , come innanzi pure ci è osservato , a dinohr superio

fil‘: di merito. bellezza, o simile. '

1 infine a’ capelli canuli , cioè in.n’no alla vrce/1iajn , che i capelli

dhentan canuli: notisi evidenza di detlalo.

3 Intendi; clu' e rav/o, .rla bme in quale e nell'alzra mondo,

4 imparò. lo stesso che però.

a S! iien timore di Dio. 1: SI. morire nè può (manca) .

c 11:. dal "via e del grande uomo: il Ml. quello che lo dl debhl l'are,
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Arislolile dice : lfatti ben pensati fl dànno certi am

maeslramenti da parte dell’intelligenza. Seneca dice:

Più leggiera cosa è a contrastare al cominciamento, che

alla fine. Il Decreto dice: Chi ha mal cominciamento .

non può mai avere buon fine. Marziale dice: L’erba ,

quando è tenera, si dischiava ‘ leggierment‘e; ma, s’ella

ferma le sue radici 5, non si dischiava senza fatica. (la

tone dice : Guarda quello che può avvenire , che può

leggiermente dannificare quello che dinanzi è provve

duto. Salomone dice: Fa‘ 6 tutte le cose con consiglio;

e non ti pentirai mai..Pittagora dice: Nessuno consi

glio è più leale, nè migliore, che quello che si dà inlra

le navi che sono in pericolo. Socrate dice: Aspettare si

può tosto la rovina di cosa che si regge per‘consiglio di

giovani ‘1. Ancora: Tre cose sono contrarie al consiglio:

fretta , ira e cupidità. Ancora: Il lardare si è odiosa

cosa; ma e’fa l’ uomo savio. Giovenale dice : Non mo

strare mai la tua volontà a cui tu vai a domandare con

siglio 3: chè generalmente ciascuno consiglia quello

che crede che piaccia al domandatore ; e però non

durano i liranni , perchè altri non gli consiglia ‘

se non quello che crede che piaccia loro. Seneca

dice : Quando tu vai a domandare consiglio ad altrui,

guarda innanzi com‘ egli si regge per sè ‘. Si distrug

’ dircbiamre val propriamente aprire,- e qui, parlandosi di erbe, vale

.rburbitarr; ma oggi è l'uor d’ uso.

1 per cunn'glio qui vale colcon.riglin; ed eleganlemente masi per cosi

a significare la relazion di modo.

3 a cui tu vai ce. ) Notisi bello scorcio di lingua , a cui lu vai , per a

ca/m‘u cui‘ lu vai.

4 un gli rom'igh') Gli per loro. "cdi a p. ‘12 la n. 2.

5 si regge per J'Ì, si regola, si govrrna per sé.

a "I. Li fatti punti. b 5I. ma >'vlla si ferma in lu la radice.

e .‘i. Farai. d Ma. Alpfl.ure può la ruinn chi li regge per consiglio di

giovani.
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gono i pensieri là ove è consiglio; ma dove sono molti

consigli , si confermano i cuori delle persone ‘I. Ales

sandro dice: Le cose si rati‘ermano per consiglio. Ari

stotile dice della solitudine: Lo studio 6 mi ha fatto

ingegnoso, e l’astinenza casto. Ancora: Nelle cose con

sigliate l’uomo di?’ essere sollecito, e nel consiglio tar

do. Brasco dice : Ninna cosa può durare alla sollecitu

dine 0. San Sisto dice : L’acqua che corre , non porta

veleno. Platone dice : La sapienza senza sollecitudine

d’esperienza poco vale a’.

Della prudenza si legge nelle storie romane che , ca

valcando un di lo imperadore Zenone per un bosco , si

trovò un filosofo solo, e si lo fece chiamare, ed egli non

rispose: si che lo’mperatore , vedendo questo , chia

mollo egli stesso: e quello niente non volle risponde

re e. E veggendo ciò , lo imperadore si andò a lui , e

domandò quello ch’egli faceva. Allora il filosofo disse:

Io imparo sapienza. Disse lo imperadore: Inségnamene

un poco. E il filosofo tolse una penna, e scrisse questo:

Ciò che tu vuoi fare,pensa che te ne può ineontr‘are’flE

allora l’imperadore tolse questa scritta ’, etornossi allu

ma,e fella conficcare nella porta del suo palagio: si che,

stando, un digli suoi baroni si fermarono di ucciderlo,

e si promisono una grande quantità di danari a un bar

biero,perchè egli gli segasse la gola,quando lo radesse’:

e questi baroni,che avevano ordinato“ il tradimento, si

l inconlrare eleganlemente si usa per avvenire.

' scrilla, lo stesso che .rcrittura, o calla scritta.

’ radere, detto di persona, vale fargli o radergh' la lorda.

4 ordinare qui sta per ordire, tramare, muco/rizzare.

e SI. si rafl'rena il cuore delle persone, b SI. Lo lludinrc.

e Si, Nessuna cosa è dura alla sollecitudine.

d 5!. n poco vale.

e SI. sicchè egli sumo lo chiamò, e quegli niente non risponda.

I‘ SI’. intervenire.
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promisono al barbiero di scamparlo. E un di , quando

questo barbiere andava per radere lo imperadore, e per

fargli quello ch’era ordinato, guardò alla porta del pa

lagio, e vide quella scritta, che dicea : Ciò che tu vuoi

fare, pensa ciò che te ne può incontrttre;e incontanente

si smarri ' , e pensò che lo imperadore l’avesse fatta

mettere perchè sapesse quello ch’eglino aveano ordi

nato di fare ; e incontanente andò , e gittossi a piedi

delle imperadore , e domandò perdonanza , e manife

slolli tutta la credenzia '. E lo imperadore , che non

sapea niente di questo falto , udendo ciò a , si mandò

per tutti i suoi baroni, ch‘ erano al Lradimentó della

sua morte, e fécegli tutti morire, e perdonò al barbie

ro; e poi si mandò per lo filosofo, che-gli avea dato la

scritta, e da poi non lo lasciò partire da lui.

CAPITOLO XVI.

Della pazzia appropriata al bue salvtilico.

Pazzia è contrario vizio della virtù della prudenza.

Platone dice che n’èdi molte maniere. È la pazzia con

tinua , come sono coloro che sono palesi matti. Si è

pazzia a tempo 5 , che viene a certe lunazioni “ , poi se

’ .rmurrirsi, bellamente , per metafora adoperato in luogo di perdersi

d’am'rrza. ‘ “

z credmzx'a, o credenza, qui significa n’grrlo, riò che .n‘ lirn segreto,

o non si mani/ala ad altrui. Cosi diciamo pur credere per uflîdare , o

dire con pallo che non si ridiou il detto.

3 a lampo vale opportuuurnrnle, a sua lrrnpo; ma qui sta per non per

peluulnrrIla, a lempo drlerminalo.

4 Iurraziorle è il tempo del corso della luna. «

a s’. e manifestò tutta la crudeltà allo impcradore. Ed egli non :upea

nienie di questo fatto; e udeudo ciò.
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ne va; e questi si chiamano lunàtici. E si è pazzia di

maninconia, come quelli a‘cui manca la mente; e que

sii ‘1 sono di mille modi. E l’ultima si è pazzia in ave

re poco senno; e questa si è pazzia di quattro maniere.

La prima si è a non pensare niente ne’ suoi fatti l’, ma

fargli pure come gli viene nel cuore, nè non guardare

in alcuna ragione. La seconda siè a non provvedere

alcuna cosa di quello che l’uomo ha a fare, e non pen

sare quello che gli possa incontrare. La terza si è a es

sere troppo corrente ” , e non avere alcuno consiglio

ne‘ suoi fatti. La quarta si è a indugiare quello che

l'uomo ‘ ha a fare per negligenza e pigrizia , e in non

cominciare, e in non perseguire, e in non finire i suoi’

falli 1’. E si è pazzia in fare cosa che stia male , essen

do quanto vuole alta 3 la persona. E puossi assimi

gliare la pazzia al bue salvàtico, il quale naturalmente

si ha in odio ogni cosa rossa, si che, quandoè cacciato,

e voglionlo pigliare , si vestono di rosso , e vanno là .

dove è il bue. E incontanenle il bue, per la grande vo

glia, non si pensa niente , anzi corre loro addosso, e i

cacciatori fuggono, e nascóndonsi dietro e a un albero,

che prima hanno appostatoi E 'l bue, credendosi darei

a‘ cacciatori , fiere si forte nell’albero , che caccia le

corna in tal modo in quello, che non può tirarle fuori

‘ non pensare cc.) Il verbo pensare si costruisce col di, a ed in, come

in questo luogo , dicendosi pensare di una cUJ'E , ad una rora e in una

rom, e ancora Iopl'a o inlorno a una rom.

“ currrnle, detto di persona , vale incln'nala , dir/70.rt0, e anche, come

in questo luogo, facile, pro.rlo a credere a ad operare ducc/zeflia, e Jea

za la drbila ronsidrrau'one; che anche si dice carrivo.

3 alla qui yale nobile, sublime, in grande Malo.

5 apporlare, per canlraugnare cOll’ol'cflia.

5 dare, elegantemente, e qui usato per perz‘aolere.

‘n 5'. quelli I: Ma‘ a niuno dclli suoi falli.

e f‘ ch‘egli. 13 SI. p: r nvgligerzn di pigrizia di non incominciare, 0

non perseverare, I: non finire i suoi l'- ili. e Ma. dopo.
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Allora i cacciatori vengono, esi l’uccidono f.

Salomone dice : \'ou i'avellare mai al matto 9; chè le

tue parole non gli piaceranno, se tu non di’quello che

(reggia ’ nell’ànimo suo. Ancora dice: Tanto è a parlare

con uno che sia matto, quanto è a parlare con chi

dorme. Ancora: Andando per la via , il matto cre

de che tutti gli altri siano matti, perch’ egli si è

matto. Ancora: Il matto nel suo ridere alza la voce; e

il savio appena piano ride. Ancora dice: Meglio è a in

contrarsi nell’orsa avendo perduto i suoi tigliuoli, che

scontrarsi nel matto , quando è nella sua pazzia. An

cora dici‘: Riprendi il savio, quegli ti amerà: riprendi

il matto, egli ti averà in odio: come dice il proverbio:

Castiga il buono, diventa migliore; castiga il matto, di

venia peggiore. ‘

Nelle storie romane si legge della pazzia , che , ca

valcando un di Aristotile con Alessandro per la Macedo

nia, i fanti, che andavano a piedi innanzi, gridavano:

Date‘ la via al re Alessandro. Giunse dove un matto se

dea in sur una pietra , ch’era in mezo la via , e non si

movea , si che uno de’l‘anti volle pignerlo *‘ giù della

pietra. Allora Aristotile disse a questi fanti, conoscen

do che colui, che sedea in sulla pietra, era matto: Non

muovere la pietra dal suo luogo; chè non fu detto per

lui che egli si movesse; ched egli non è uomo 3.

CAPITOLO XVII.

Della giustizia appropriata al re dcll' api.

Giustizia , secondo Andronico , si èdisporre egual

‘ caggia è uscita antica e poetica del verbo cadere; oggi raz/u : e ca

dc'r uell’am'mo vale venire in rurale, in prm'fero.

‘ piguerla, cioè spingerlo‘. ma oggi poco si usa.

3 ched egli ec.) Vedi alla pag. 36 la n.1.

i‘ Me e cosi li cacciatori vanno , e li 1‘ uccidono. g Ms- col matto.
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mente la sua ragione ‘ a ciascuno. Frà Tommaso dice:

Tre cose bisognano all‘uomo che vuole fare giustizia.

La prima si è, che l’uomo abbia autorità di ciò; la se

conda, che e’sappia bene quello sopra a che ei dee giu

dicare; la terza, che giudichi secondo ragione. E puossi

assimigliare la virtù della giustizia ‘al re dell’api , il

quale ordina e distribuisce per ragione ciascuna cosa :

chè certe api sono ordinate ad andare per lo fiore del

mele 2, e certo a fare i favi 3 ne’ buchi ‘1 , e certe ordi

nate a purgare , e certe a accompagnare il re , e certe

a combattere con gli altri api “ 6 , chè naturalmente

elle hanno gran guerra insieme 0 , perchè l’una vuole

tórre all’altra il mele. E non n’ uscirebbe mai nessuna

ape dal buco anzi che il re; e ciascuna gli fa riverenza.

E, se il re fosse s‘1vecchio , che l’alie 5 gli fussono ca

dute, grandi moltitudini d’api lo portano, e non l’ab

bandonano mai. E tutte l’altre api hanno pungiglioni

dietro, se non i re solo 6. E certi di questi re sono ne

li, e certi rossi, e sono maggiori assai "degli altri api.

Salomone dice: Non desidera-re d‘essere giudice, se

tu non vuoi f fare giustizia. Ancora dice: Amate giu

stizia voi che giudicate la terra. Ermes dice: Non puni

‘ re altrui, se tu non gli dai termine falla sua difesa; nè

non tardare troppo,acciocchè cagione non venissechela

‘ ragione per giallo, il l’OIH'cIIcI'OIE, dovere, dn'llo.

9 ordinate cc.) Ordinare qui sta per dectinare, a’rpalare.

3fm'n, ofialr, stanza 0 nido delle api, composto di cera, ove esse de

pongono il male.

4 con gli alm‘ api) Ape è di genere l'eminile, ma trovasi pure al ma

schile, come che raramente,

5 alie per ali o al: la voce antica.

6 se non il n.’ solo, eccetto il re solo.

a l'1a‘. e certe a fare li lnvnrii nelli covili- 1) M6’. 1‘ altri! app0.

c si. che naturalmente hanno questa grande parte insieme.

Il òI maggiori. e 5I. puoi. !‘ SI. non dai termine.
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giustizia perisse. San Paolo dice: Colui che sè nè la sua

famiglia non sa reggere, non potrà bene reggere altrui.

E se uno cieco menerà l’altro , tutti e due caderanno

nella fossa. Seneca dice : Chi a sè non può comandare,

e come comanderà ad altruiî'Tullio dice: La giustizia si

e‘ madre di tutte l’altre virtù. Aristotile dice: La troppa

famigliarità fa dispiacere ad altrui. Il Decreto dice: Gin

que cose corromppno la giustizia: amore, odio, pre'go,

timore, e prezzo. Socrate dice: l rettori delle terre ‘ si

danno guardare di avere compagnia di ree persone, perchè

il male, ch’ egli fanno‘, è appropriato a loro. Frà Gilio

dice: La giustizia perisee ne’ tirarmi e regna ne’ re per

cinque cagioni 9 ; e però durano i re e non i tiranni.

La prima si è, perchè i tiranni amano il loro proprio

bene , e il re ama il comunale 3. La seconda si è, per

chè il tiranno ama il suo diletto , e il re ama il suo

onore. La terza si è, che il tiranno ama gli strani, e il

re i cittadini. La quarta si è, perchè il tiranno disene

cia i savii e i buoni, e i rei mantiene; e il re discaccia

i rei , e mantiene i buoni. La quinta si è, perchè i ti

ranni amano e povertà e discordia“, e il re ama il con

trario. Catone dice: Non dare consiglio a uomo ch’ ab

bia potestà sopra te; chè, se addiviene che gliene ven

ga male 4, lo farà tornare sopra il tuo capo. Arista’

tile dice: Non stare nella terra dove ha molta signo

‘ {erre qui sta per citlà. . .

a 6/1’ eglifanno, cioè che IL‘ rie persone fanno: e dic'e egli , In cambio

di egli/m, come si è pure innanzi osservato, ed cglino, in cambio di elle

no, per la ragione anche avanti detta, . .

"‘ comunale, lo stesso che comune; ma e voce oramai antrquata e fuor

d’ uso. .

‘ gliene venga male, cioè: avvenga ch'egli ne abbia male, danno.

3 SI. ragioni.

11 M a‘. in punti e la dileordis delli ciltadini.
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ria ‘, e colà dove abbiano più luogo i rei che i buoni,

e più i matti che i savii. Tolomeo dice : Il savio signore

riprendilo, quando egli falla,se tu vuoi avere grazia ap

presso a lui“. Ancora dice: Quanto l’uomo più si e

salta dinanzi al suo signore, più perde il suo amore.

Nella Vita de’santi Padri si legge, ch’e’ fu un romito

che avea fatto penitenza grandissimo tempo; e, avendo

una malattia ’" mollo grave, della quale egli non poteva

guarire, si cominciò a lamentare forte di Dio. E un an

gelo gli venne in forma d’ uomo, e chiamò il romito, e

dissegli: lo ti voglio mostrare gli occulti giudizii diDio.

Allora il romito e l’angelo si mosgono, e andarono in

sieme per un cammino‘-‘; e, quando ebbero camminato

il d‘1'iniiflo alla sera, capitarono a un buono uomo‘, che

‘ li ricevette ad albergo molto volentieri, e fece loro gran

dissimo onore, e misegli nel suo letto. Quando venne

in su la me:a notte, Vangelo si levò pianamente, e scon

ficcò un forziere 4, e tolse una coppa, che v’ era entro.

E la mattina , levato, si partirono da quello buono un

mo; e, camminando, gli giunse5 un pessimo tempo da

non potere camminare; e, capitati a una casa. chiesero

albergo per Dio. A’quali fu risposto senza qompassio

ne ; e, non volendogli ricevere, furono accomiatati. Onde

il ro.mito tanto ripregò quel reo uomo, che gli lasciò

1 dove ha molla signoria) Signoria val parleslà.lî0ffll'flîv; ma qui, per

altro, a noi per che stia per signori‘, mmc spesso trovasi negli scrittori,

che usano l’astratto per il concreto: ed avere sia in luogo di E.f.r6'fc, 1150

molto elegante di quel verbo.

2 cammina qui sta in luogo di iua o xlmd:z, .

3 capilarono ec. ) Capilure vafe giungere a caro; e [apl’lare a una

vale rumlrami per caro in uno,o giungere senza disegna in mm di uno,

Malamunte si usa per giungere semplicemente. -

4forziere, sul’l3 di cassa, ove si tr-ngafl cose di pregio.

5 gli giunre, ci. è giunse loro, stando giungere per ropragiungere.

iSi. c;rzxzia e pregio da lui. l F’, che un riunito. in Mi. mal zL.L
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stare in una sua stalla, non dando loro nè bere, n‘e man

giare: e di ciò il romito molto s‘attristava. E, quando

si vennero a partire la mattina, l’angelo gittò in casa

quel reo uomo‘ quella coppa. E, andando pet‘ cammi

no,giunsero a una fonte; e, avendo sete, il romito chiese

la coppa per bere, e Vangelo disse: Io la donai a colui

con cui noi stemma jersera. Allora il romito tutto tur

bato disse all’angelo: Se’ tu il diavolo? Io non voglio

venire più teco: imperocchè chi fa a noi male, e tu fai

bene; e chi ci ha fatto bene, e tu hai fatto male ’. E,

ragionando cosi, pervennero a un monaslerio, ove era

un santissimo abate, il quale fece loro grandissimo ono

re; e, quando si vennero a partire, Vangelo di Dio mise

fuoco in una casa della badia. E, essendo dilungati dalla

badia, il romito, sentendo gridare, si volse addietro; e.

vedendo quel fuoco, domandò Vangelo quello ch’ era ; ed

egli rispose: È fuoco, ch’io misi in una casa della ba

dia. Poi arrivarono ad un'altra casa " , e 1’ angelo uccise

un fanciullo, ch’era in una culla, e poi si voltò al romi

to, e disse: Vedi ch’io sono venuto a te mandato da Dio,

per farti vedere i divini giudizii, per cagione che tu

mormoravi contro a Dio della tua débole infermità, im

putando non fosse giustizia. Ora sappi che quello, cb’io

ho fatto, tutto ho fatto per divina giustizia. E, prima,

la coppa ch’ io tolsi a colui ci fece onore3 , si fu, che

quanto avea, era bene acquistato, salvo che quella; e

però a lui la tolsi, e diedila a colui che non avea nes4

‘ in casa quel reo uomo) Si noti proprietà di nostra lingua! ehè innan

zi al nome casa suole per eleganza tacersi la preposizi0ne di.

a Notisi come per grazia avanti a/ai bene è laciuto gli, 0 COsÌ avîmti

ad [mi fallo male.

3 a colui [ifi'ce nno‘re, cioè a colui cns oì/èee onore; e il che, quando

non ne venga oscurità al dettato, con eleganza suole tacersi.

n 5I. una casa.



70 non: DI vmrù

suna cosa altro che male acquistata ’ . Eil perchè misi

fuoco nella casa della badia, si fu perchè egli hanno

certi denari, che vogliono spendere in mutare ’ , e non

sono in concordia . di che vogliono fare la ragione ;

onde per quella azzione verranno a concordia. E il er-»

chè io uccisi il fanciullo,si fu perocchè il padre suo, poi

che l’ebbe, si diede a prestare a usura"; onde, essendo

' morto il fanciullo, e ito al paradiso, quel padre atten

derà a vivere giustamente. E cosi tu, non avendo la ma

lattia che tu hai, non saresti al servigio di Dio. E però

sii certo che lddio sempre permette il meno male , e a

fine di bene, e i suoi giudizii sono irreprensibili : ma le

persone non possono conoscere i suoi secreti. E , ciò u

dendo, il romito tornò a fare penitenza più che prima".

1 allro cbe male acquistala) Altro che, e altri che, maniere ‘tutte ic

scane, in luogo di fuorché, se non.

2 Inurore è commettere insieme sassi o mattoni con calcina per far muri

o edilicii, che ma] dicesi faórirare da’ Napoletani, e cosi fabricatore per

muratore.

3 di che (per la qual cosa) vogliono fare la ragione, cioè fare i

conti. ‘

4 preslare o mura vale dare in prestanza con muro.

0 Tutto il dIJcOIZW dell'angelo, e ilfallo sierra del romito, nel codice

è molto varia, e ci piflce di arrecarlo qui in nolo. - « Nella vita de'santi

padri si legge della giustizia, ch’e’ fu un romito,che aveva fatta penitenza

uno grande tempo. E, avendo una malizia molto grave, si si incominciò

forte a lamentare di Dio. E mio angelo lo venne informando,e disse;Vienì

meco, ché lddio vuole ch’io ti mostri delle sue occultegiustizie.lî menollo

a una casa ov’erano una gran quantità didanariiu uno scrigno.E l'angelo

li tolse, e portolli a un'altra casa, e lasciogli innanzi ali’ Uscio di questa

0252- E Poi lo mcnò ad un'altra casa, e ivi trovò un fanciullo in una culla,

e ucciselo. Lo romitoY vedendo questo, si si volse artire dall’angiolo,cre

dendo che fnsse il diavolo. Allora l’angelo disse: Q’a piano, che io ti ren

derò ragione di ciò che io agio fatto.l.a ragione,perchè io tolsi que’danari,

si fu questa. Colui, di cui erano li danari,sl aveva venduto tutto lo suo per

darli a un assassino, che facesse la vendetta del padre ch’era stato morto;

e, se ciò fusse stato fatto, tutta la terra ne sarebbe combattuta: si che, per

distornare questo male, e perché costui tornasse a far bene, perciò li tolsi

guasti danari. Ed elli, vedendo che li sieno tolti questi denari, e veggen

osi povero, si enterrà in un monislcro, e salverà l’anima sua. Ed a quella
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CAPITOLO XVIII.

Della ingiustizia appropriata al diavolo.

lngiustizia ècontrririo vizio alla giustizia. Macrobio

dice che ingiustizia si è a giudicare alcuno ingiusta

mente; e questa si è propria ingiustizia. E sono certe

ingiustizie, che sono appellate ingiurie, e ciò sono ’ in

molte maniere“. La prima e la maggiore si è ad ucci

dere alcuna persona per alcun modo; e questo si chia

ma omicidio. La seconda si è a fare villania in alcuna

pers0na*; e questa si chiama-oppressione o in avere o

in persona , ovvero ingiuria. La terza si è a fare forza

ad altrui per alcuna cosa; e questa si è violenza. La

quarta si è a dannificare altrui nelle sue cose; e que

sto si chiama danno. La quinta si è a tórre altrui oc

cultamente; e questo si chiama furto. La sesta si è a

I ciò .rono) Si noti qui il pronome ciò, che val quella rosa, usato per

que.rle,oquesli: il che oggi potrebbe farsi talvolta, ma con grandissimo

riguardo.

a far villania in alcuna persona. modo toscano,elegantemente usato,per

far villam'a ad 0 contro alcuna persona.

casa si lassai quelli denari innanzi all’ uscio, fu per questa cagione, che

colui, che stava in quell’altra casa,avea perduto ciò che aveva al mondo in

una nave ch’era pericolata in mare; ed elli, per disperazione, si volse an

darca impiccare per la gola, e voleva uscire fuori della casa a ciò fare,

quando io li lasciai li denari. Elli andò fuori e trovò li detti denari, e per

questa cagione non si disperò. E la cagione perché io uccisi lo fanciullo, si

fu questa: che, innanzi che ’l padre lui avesse, si faceva tutti li benichc.

clli potea fare; e, poi che l’ebbe, non ha fatto mai altro,cbe usura,c tutti

li mali del mondo; si che io l’uccisi, perch’ elli ritornassi a far bene. E

perciò non ti fare maraviglia della malizia che tu hai: rhè, se tu non la

avessi, tu non saresti ora al servigiu di Dio senza cagione. Ma le persone

non possono conoscere perché lo promette: ma elli sempre del male lascia

incontrare lo meno rco. E incontanente, detto questo, Vangelo spari. E lo

romito,vedendo questo, per vedere e volcre provare se questo era vero,tornò

addietro, etrovò che ciò che Vangelo avea detto, era tutto vero. E inconta

nente si ritornò al suo romitorio,e pentessi forte di quello che aveva fatto;

e Te poi maggiore e più aspra penitenza che mai solea fare. »

lM.r. Si è ingiustizia che l'appella ingiuria, la quale li è di molte maniero.
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torre per forza; e questa si chiama rapina. E puossi

assomigliare il vizio della ingiustizia a’dimoniia, i

quali giammai non vogliono usare nessuno órdine ‘ di

ragione, ma solo prava e iniqua volontà, perocchè suo

volere è perverso “, e sempre si stende in fare male pri

ma a sè e a’suoi seguaci; e però si figurano 5 azzufl'arsi

insieme, a lestificare la loro discordia, o la loro ingiusta

condizione, dando pena a’ loro servigiali 4, e perpetuo

tormento.

Gesù Cristo 0, ammaestrando il come ci guardassimo

dal falso e non ragionevole giudizio, dice0’: Di quello

giudizio, che giudieherete altrui, sarà misurato a voi.

Ed ancora dice: Secondo le facce non giudicate 5. Ed

anco dice: Non giudicate, e non sarete giudicati.A in

ducere 6 l’uomo a fare giusto giudizio, poi disse: Ma

giusto giudizio giudicate. E Salomone dice: Per tre

cose si muove lo.stato delle città e delle terref: quando

il servo matto e satollo signoreggiaf; l’altra \la quale

non posso patire), per lo matrimonio della fémmina

odiata, e quando il fanteîsignoréggiah donna;l’altra,

1 ordina qui sta per maniera, modo.

"’ J'u0 Volerc ce.) Qui .ruo 'e adoperato in luogo di loro.

3figurur? propriamente vale darfigura, come sc0/pire 0 dipingere;

qui sia per rapprrsenlare alla propria immaginazione, e anche in tela

o simile..

4 servigiale val serra, ma e voce aniira; e oggi questo nome di servi.

gia/e è rimase a’ servi degli spoi/ali, e alle monache non velate, e a’

zorzom o convcrn.

5 seronu’o Iefacce non giudicale, cioè secondo le apparenze: che co

ine la faccia è ciò che appare dell’uomo, cosi si è dettofauia all’ap

parenza di qualunque cosa.

6 indurre, voce antica. oggi indurre.

7fanlvqui sia nel proprio sentimento di sewirlore, garzone, uomo

di piccola gente e di poco essere.

Il flls. al diavolo.

0 Si Cristo. d Mx. disse della ingiullizia. e Si. lo stato della terra.

f Ms. quando il servo siguoreggfii e quando il malto è salollo.
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quando il matto s’ ammette a‘consigliare. Seneca dice:

Dolente la terra che ha il re gióvane, che nuoce a’ buoni

e perdona a’ rei, e, non che punisca il male ‘, ma piut

tosto il comanda. Ancora dice: Quattro peccati gridano

vendetta a Dio: il male che è fatto a’ buoni; il peccato

del sodomito; e lo inganno del mercenajo ’; e ’l peccato

dello incendio delle parole de’ rei. Esopodice: Non ti

lasciare inducere ad uccidere alcuna persona che-sia“.

Aristotile dice: Guardati di spargere il sangue dell’uo

mo contro a ragione: chè, quando l’uno uomo uccide

l’altro, egli interverrà simile cosa a lui; chè in cielo

si grideranno dinanzi a lui, cioè a Dio, e diranno: Il

servo vuole essere simigliante a te9. Salomone dice delle

ingiùrie: Spendere il sangue, e tenére la fatica del

mercenario, si sono fratelli 5. Ancora: Chi cava la fossa

si vi cade dentro; e chi volge la pietra, ella gli cade

addosso h; e chi taglia la coda alla serpe, sarà morso da

lei; e chi fende la legna, si ferisce della scura 6. Della

1 non che cc.) Non che propriamente è particella di negazione, e val

non solamente, non pure. e si usa con corrispondenza di ma. Posto poi

in principio di clausola affermativa, col verbo indicativo, e con l'espressa

o tacita corrispondenza della particella ma, o simile. comunemente mo

stra quel che e meno, come in questo luogo; e colmedesimo verbo posto

in principio di clausola, ma che neghi, mostra il più, come lcggesi in

Dante Uni‘. li): Nulla speranza gli conforta mai, Non che di posa, ma di

minor pena. - Oggi si erra usandolo per la semplice congiunzione e o

alu:firn.

” mercenajo, mercenario, è chi serve a prezzo.

3incendia'c lo stesso che a/JÙIUcÌEIIrcrIIO; e qui sta per metafora

detto delle parole dc’ rei che mctton discordia o risse aizzando e quasi

abbruoiando gli animi.

‘ alcuna per.rona che sia: maniera toscana, in luogo di persona qua

Innque, cioè quale che ella si ria.

5 xio'onofralol/i) Notisi bel modo, comune anche al nostro dialet

io: -- sonofratelli, cioè .rono quasi la medesima cosa.

6 scuro o scure e lo stesso che uccello: voce napoletana e toscana in

sieme, ma pronunziasi con l’e stretta.

g Mc. di te. h Ma‘. si li torna addosso.
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violenza, e danni, e furti, e di rapina, parla Malachia

profeta, e dice: Il re, che si sforza di raunare tesoro

contro a ragione, in disfarlo sotto terra s'adopera ', e

il suo regno non durerà. Santo Agostino dice: Quello,

che si dà per volontà, è dono; e quello, che si toglie

contro all’altrui volere, è violenza. Il Decreto dice: Non

va mai a béne quello che è acquistato da male. Longiuo

dice: Chi fa male ad altrui, egli il riceverà per sè, e

non vedrà onde venga. ‘

Della ingiustizia si conta nella Vita de’ santi Padri,

che il demonio si pensò ’ un di d’avere mogliera3 per

avere figliuole da maritare, per menare i generi ‘* allo

inferno i; e cosi tolse per moglie la Ingiustizie, ed ebbe

sette figliuole ’. La prima in Superbia, e quella maritò

a‘ grandi uomini. La seconda fu Avarizia "’, e quella

maritò agli uomini popolari. La terza fu Falsità, equella

diede a’ villani. La quarta fu Invidia, e quella diede agli

uomini d’arte. La quinta fu lpocrisia, e questa maritò

a’ religiosi. La sesta fu Vanagloria, la quale tolsono le

donne, e non gliela lasciarono maritare. La settima fu

Lussuria, la quale egli non volse 5 maritare, ma lasciolla

perchè ogni uomo la potesse adoperare.

CAPITOLO XIX.

Della lealtà appropriata alla grue.

Lealtà, secondo Terenzio, si è pura e perfetta fede in

I in di.tfarlo rollo terra x’ adopera. Intendi: si adopera, s’ irlgegrla

a dirfarlo con la! mero: cioè col ragunar le.raro sollo Iena.

a pensare, cosi assoluto, e con la particella si, come in questo luogo,

elegantemente si usa per determinare.

3 maglina per moglie e voce antica: si usa tuttavia in napoletano.

4 genero i: il marito dellafigliuola.

"‘ volse, uscita antica del perfetto indicativo di volere, per volle.

i Ma. per poiere menare reco i suoi generi allo inferno.

| St. e cosi tulle moglie, e fu la iugiuatizia, ed ebbe sette figliuole.

m Sr. l‘ Avariz'ur.
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non mostrare una cosa per un’altra. E puossi appropria

re la lealtà alle grue, che hanno un loro re, e tutte lo

servono più lealmente, che niuno altro animale serva al

suo signore. E, la notte, quando dormono, méltono il

re in mezo, e stànnogli tutte intorno; e sempre metto

no due o tre, che sempre fanno la guardia; e. perchè

elle non s’addormentino, si tengono l’ uno piè in terra,

e l’altro levato, e nel piè, levato tengono una pietra,

perchè, se ’l sonno le venisse, la pietra le caggia dal

piè 0. E questo si è tutto per la grande lealtà che si

portano insieme, e perchè il re loro non potesse peri

re, e per non fallare ‘ al re, nè a loro compagnia, che

stanno alla loro sicurtade.

Seneca dice.‘ Chi perde la fede, appena può altro pei»

dere. Salomone dice: Molte persone sono quelle che

amano pietosamente ’, ma pochi se ne trovano leali.

Aristotile dice: Non rómpere la fede 3 a niuno; chè non

si conviene se non a sfacciati o a fanciulli. Socrate di

ce: Sii leale a chi è leale a te, e sarai sicuro di non

fare mala fine. Giovenale dice: Tutte le cose del mondo

altri le biasima, altri le loda, se non due, lealtà e ve

rità, che ciascuno sempre loda 6. Longino dice: Per

tre cose può l’ uomo venire in grande stalo,usando lealtà,

dicendo verità, e non pensando cose vili. ‘

Della lealtà si legge nelle storie romane, che, essen

do Marco Regolo preso da quegli di Cartagine ,che avea

no guerra co' Romani, fu mandato Marco a Roma per

l fallare, lo stesso chefallire, cioè mancare.

’ pielosarnenlc vale comparsioneuolmeule.

3 rompere lafede, non serbar fede.

a Si. e nempre mettono due o tra guardia, pemhè elle non si acìdorureu‘

tino, e tengono I‘ uno piè in ierra e l‘ altro lavato, e nel piè levata tengone

una pietra che le andrebbe dal piè, le ella donnine.

b 5:. eccetto che la lealtà non li può biasimare .
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iscambiare i presi ‘ che arcano i Romani con quegli

che aveano que‘ di Cartagine. E facendo di ciò i Roma

ni consiglio ’ nel senato, si si levò Marco, e consigliò

che il cambio non si dovesse fare: perchè i prigioni

di Roma, che amano i Cartaginesi ’, erano di vilcon

dizione, e quasi tutti vecchi; e quegli di Cartagine, che

erano presi a Roma, si erano tutti de’ maggiori e mi

gliori uomini di Cartagine, e tutti buoni,- e gióvani,e

valorosi combattitori di gucrra.Sicchè, fatto consiglio,

si fermarono i Romani «1 al suo detto; ed egli, per non

rómpere la fede, si tornò nella prigione a Cartagine,

siccom’ egli avea promesso a’ Cartaginesi.

CAPITOLO XX.

Della falsità appropriata alla volpe.

I

Falsità si è contrario vizio della lealtade; e, secondo

che conta la Legge, si è a dire una cosa, e farne un'al

tra, per animo d'ingannare altrui di alcuna cosa. Ma

sappi che è differenza tra falsità, malizia, e tradimento.

Perciocchè tradimento si è propriamente a tradire al

trui d’alcuna cosa, di che altri si fida. Malizia, o vero

malvagità, si è“ a pensare malvagi e sozzifi pensieri

nell‘ animo suo; e dalla malizia discende“ sospezzió

ne 3. Frà Tommaso dire: Sospezzione si è a pensare

male d’altrui per qualche piccola cagione. E nascela

1 pre.m, sust., lo stesso che prigione o prigioniero.

2_/'ar consiglio di una [0.M', consultare. intorno a una cosa.

a. r0xpczzi0nfi, rorpizzzonc, lo stesso che -so.t’pello,che più anticamente

si disse anche sospercione e rospieciune.

e Si. che erano a Cartagine 6 Me. li an.vii di Roma.

a fil. Malizia si è. b Si. maliziosi. o 5I. nasce.
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sospezzione per quattro cose. La prima si è, che l’ uo

mo rio crede che ogni uomo sia falto come lui. La se‘

, conda si è, perchè colui, di cui l’ uomo ha sospetto,

uso di fare male. La terza si è, perchè vogliono gli uo

mini male ad altrui,e perciò ere don leggermente male

di lui a’. La quarta si è per avere provato molte cose: e

però dice Aristotile: Tutti i vecchi sono naturalmente

sospettosi, perocchè hanno provato molte cose. E si è

differenza tra sospezzione e gelosia. Sospezzióne si è a

credere male d’ altrui per qualche lieve indizio, siccome

io ho detto; ed è vizio. Gelosia è a temere che la per

sona, che l’ uomo ama, non faccia cosa che potesse tor

nare danno e o vergogna a lui o a sè; e discende da vir

tù d’amore; chè nessuno non può essere geloso se non

per due cose: la prima, per paura che l’uomo ha della

persona, non faccia cosa ‘, che non sia da fare; la se

conda, che l’uomo non possa nuocere al suo bene e

amore; e però!" la gelosia e effetto d’amore, siccome

prova Frà Tommaso. Epuossi appropriare il vizio della

falsità alla volpe, che, quando ella non può trovare da

mangiare, si si getta ne‘campi a modo che se ella fosse

morta, e tiene la lingua di fuori; e gli uccelli le vanno

dattorno,credendo ch’ella sia morta; e,quando ella ve

de che si sono assicurali‘,sileva la testa, e piglia quelli

che ella può; e altre molte falsità fa, ch’ io lascio di

dire per brevità. .

Salomone dice: il falso alfine non truova guadagno. An

coradice: Non usare bo’falsi; ch‘églino non amano alcuno

i non/oraia cosa cv.) È soppresso il che. Intendi: per paura che

I’uorrw ha che la persona non faccia cc.

2 si sono assicurati) Si noti il proprio significato del verbo ax.rîru’

rare, che vale rendzr sicuro, e cosi al riflesso rendersi sicuro, uscir di

dubbio o timori‘.

4 SI. 1’ uomo voglia male un. e Mx. a danno. Ml. si chc
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se non chi ti piace ‘. Il Profeta dice: lddio distrugge la

falsità e le male lingue. Seneca dice: Il falso s’infigne

di non conoscere le offese,per potersi meglio vendicare.

Esopo dice: Quegli che è pieno d’inganno, non può la

sciare le sue ingiurie; e chi imprende d’ingannare, de

sidera di fare sempre ciò. Varrone dice: Sotto la pelle

dell’agnello si nasconde il lupo. Platone dice: Di tre

cose sono attristato più che d’altro: la prima, del ricco

quando ei viene in povertà; la seconda, dell’ onorato,

quando ei viene dispregiato; la terza, del savio, quando

il matto lo ingannati. Isidoro dice: Nessuna cosa è mai

peggiore al mondo, che ’l traditore e che ’l tradimento.

Salomone dice: Non ti menare ogni uomo in casa, per

chè sono troppe le persone che tradiscono. Longino dice:

Al traditore la morte si gli è vita: chè,s’egli usa lealtà,

non gli è creduta; e, s’egli non l’ usa, ogni uomo lo

scaccia da sè. Salomone dice: I rei pensieri fanno par

lire l’uomo da Dio ’. Platone dice: Il primo movimento

del pensiero non è nella podestà d’altrui, ma la perse

veranza; la quale molto si conviene contrastare, se il

pensiero non è buono. Il Decreto dice: La carne non si

può corrompere, se la mente non è prima corrotta. Isi

doro dice: Nessun male può essere peggiore nella per

sona, che la sospezzione. Seneca dice: Schifa la sospez

Zione, se tu non vuoi sempre vivere timorosamente.

Salomone dice: Non usare con I’ invidioso, perocchè

vive a modo d’indovinatore, che sempre penserà male

di te. Beda dice: Chi de’ due nemici èamico, amendue

gli fa stare in sospezzione,e non truova mai posa.Lon

gino dice: Le sospezzioni non trovano mai fine. Mala

! chi li piace, per chi loro piar:e, Vedi annotazioni avanti.

afalmo parlne l’ uomo da Diol cioè fanno allonlanare I’ corno da

Dio; e notisi hell’ uso figurato di questo verbo.

g F1. quando il motto inganna il savio.
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chia‘ profeta dice: La sospezzioneè corruzzione di tutte

le virtù. Alessandro dice: In cui ti debbi fidare ’, non

avere mai sospezzione di lui, onon ti fidare; chè la so

spezzione dà cagione di fare male. Giovenale dice: La

gelosia è segno d’amore. Ovidio dice: La gelosia delle

fémmine è tanta, che sempre odiano quello che i mariti

amano. Catone dice: Il perfetto amore si èin tre cose:

in amare, in temere, e in onorare. Socrate dice: Chi

ama, si teme; ma tutti quegli, che témono, non ama

no. Damasceno dice: Chi perfettamente ama, sempre

1stà in paura della cosa ch’ egli ama.

Della falsità si legge nel Vecchio Testamento, che

due angioli furon mandati da Dio a una città, che fu

chiamata Sodoma, e uno, che avea nome Lotto, li ri

cevette in casa. E, perché Lotto era amico di Dio, gli

angioli si gli dissero: che egli si dovesse partire della

terra, però che egli la voleva ardere con tutti quelli che

v’ erano dentro. E Lotto, udendo tale giudizio, ebbe con

loro assai “ ragionamenti per lo scampo di quella; ma

in fine Lotto n’usci con la sua donna " e due sue 6

gliuole, e la cittade arse. E poi,stando Lotto solo con

quelle figliuole in certe montagne sopra Sodoma, amen.

due lo ingannarono.

CA P1’1‘0L0 XXI.

Della verità appropriata alla perm'ce.

Verità, secondo santo Agostino, sièa usare il vero.sem

| in cui ti dellbifidnrr) Si noti questa maniera bella e reciso.lniend.1

in colui in cui ti dcbbifidare non avere mai xospcllo;e aggiunge di ‘III!’

che, comechè non fosse di bisogno per compiere il concetto. pure .grova

in rcrln modo alla (hiîirezza; e i nostri antichi, non di altro vaghi che

della chiarezza, solevano usar di simili ripctizioni, che oggidi vuolsi atle

perar più cautamente.

’ anni, avv., usaloa modo di add., per molti.

3 donna qui mi lo stesso che moglie.
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za alcuna misrltiittul'ft di bugia e. E puos>i appropiiare

la virtù della verità a’ ligliuoli dellaÀpernice, che l’una

invola l’uova all’attra, e si le cova. Essendo i figliuoli

nati, la natura gl’induce a conóscere la madre loro; e,

come l’odono cantare, eglino lasciano la fittizia’ ma

dre, e séguitano la vera. Cosi addiviene della verità.’

che, cuopra l’uomo quanto vuole con le bugie, alla fine

la verità rimane nel suo luogo.

Gesù Cristo dice: Non contradire alla verità per alcun

modo 0. Aristotite dice: Chi ama la verità. la verità I‘aju

terà in tutti i suoi fatti. Ancora dice: Chi dice il vero,

non si affalica; e chi vuole colorare ‘fil la bugia, si ha

grande fatica. Catone dice: Quello, che t'è promesso,

noqlo prométtere ad altrui certo “Santo Agostino dice:

Le più volte laf voce del popolo è voce d’lddio 9.

Della verità si conta nella storia de’ santi Padri, che

un cavaliere avea lasciato molte grandi ricchezze " per

andare al servigio di Dio in un monastero di monaci.

E un di,credmdo l’ abate che egli fusse più savioi nelle

cose del mondo. che gli altri monaci, si lo mandòl a un

mercato, per véndere certi asini del ‘monastero, che

erano vecchi, e per comperare de’gióvani. E questo

monaco non volle dire di no“, per la ubbidienza 3; ma

pure mal volentieri v’andò. E, stando nel mercato, la

xfiltizio val fiale; ma è meno usato. '

2 colorare è lo stes<o che co/orire, dar calore; e qui sta metaforica

mente usato per simulare, riropn're. . ' ‘

3 ubb/dienza val I’ ubbidire; qui s’ intende, parlandosi di frati. Il co

mandamento o la pem'lenza, che suol dar loro, in virtù d’obbea’ienza,

il rnperiore.

11 MA‘. senza alcun ingenuamente di bugia. b SI. l'una Pernice.

0 Ms‘- alla parola della verità per nino modo.

(1 Mr.errore. e Ms. nol promeitere mai ad nliruz..

f 5I- dice più volte: La ec. g Ma. si e voce divina della verità.

11 F!- di molio ricchezze al mondo.

i Ms‘. aperto. 15: lo mandò un di. m M.r di no all’nlntt



CAPITOLO xx". Si

gente lo domandava: Sono buoni questi tuoi asini? Ed

egli rispondeva: Credete voi che ’l nostro monistcro

sia giunto a tanta povertà, che, se ft’tss0n0 buoni, che

egli ’li nendesse ‘? E, udendo ciò, si ‘i domandavano:

Perchè hanno églino si pelata la coda? E ’l monaco di

cea: Perchè eglino " sono vecchi, e si caiggiono molto

spesso sotto i pesi, si che si convengono pigliare per la

coda, e farli rilevare, e però 0 l’hanno si pelata. E ’l

monaco, non potendogli véndere. si se ne tornò a casa

con essi. E ’l converso, ch’andò al mercato con lui, disse

all’ abate ciò ch’ egliaveva fattoedetto.El’ abate mandò

per lui 2. e cominciollo forte a riprendere delle parole

ch’egli avea dette al mercato. Rispose il monaco: Credete

voi ch’io venissi qui per ingannare altrui con bugie?

Certo io lasciai assai pecore e possessionip per venire

a Colui ch’è verità, e per uscire dalle bugie del mondo.

E siate di questo certo, ch’io non le usai mai infine ch’i’

era al mondo, si mi dispiacéanole bugie.E, udendo ciò,

l’abate si si ristrinse in sè,e non seppe più che si direq.

CAPITOLO XXII.

Della bugia appropriata alla topinara‘.

Bugia, ch’è contrario vizio della verità, secondo che

1 che scfu.rsono buoni, chergli cc.) Si noti la ÎÎPCUZIOIIF del che. P“:

grammatica, ridondante, ma che , per proprietà di nostra lrng.ut.l, trovasi

50\‘€n1e usata dagli scrittori. Non pertanto bisogna cssH Cflllll 1" Îrallltî

imitazione. ' .
2 mandare per uno, bel modo toscano, vale mandar a cluarnare al

cuno: e dicesi multi/dr per una cosa e vale mandare pertrovar/a o pren

dar/n o comperar/n.

3 topinara e voce antira, lo stesso che la/pa.

D ‘t.dicea: Egli . .

0 Si. pHi . .eperò- p Me. Iolnssui mdtiaaun6 0|:

9 Sì. l’nbafc non disse più nienie.
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dice Aristotile, si è a celare la verità con alcuno colore

di parole per animo d’ingannare altrui per alcun modofl.

E sono bugie di molte ragioni. che sono bugie‘ che si

dicono per diletto, siccome le favole e le novclle; e sono

bugie per ischifare alcun suo danno senza danno altrui:

e queste bugie non sono niente, per lo Decreto, ma pure

egli è male a dirle, a (bi le può scbifare. E sono bugie

per falsità, che si dicono per ingannare altrui; e sono

bugie per non attendere ‘ quello che altri promette ad

altrui; e sono bugie che si dicono per usanza: e questi

tre modi di bugie sono vietati per lo Decreto. E sono

bugie con saramenti ’, cioè spergiurandosi; e questo

non è altro, che rinnegare lddiof. E PUOS:i appropriare

il vizio della bugia alla talpa, la quale talpa non ha oc

chi, e sta sempre sottcrra; e, s'ella appare all’aria, in

cautanente muore. In simile modo fa la bugia, che sem

pre si ricuopre con qualche colore di vet ità; e quando il

lume della verità la vede, incontanente muore, come fa

la talpa.

Salomone dice della bugia:Di tre cose temo nel mio

cuore, e della quarta impaurisce la mia faccia: delmo<

viment0 della città, del ragionamento del popolo, del

bugiardo accusato.Sopra tuttel’altre cose. la bocca che

mente, si uccide l’anima. Ancora dice: È da amare in

nanzi il ladro, che il continuo bugiardo. Santo Agosti

no dice: Per le bugie de’bugiardi appena la verità è

creduta. Platone dice: Chi dice ciò,.che non sa, di ciò

che saprà, sarà tenuto sospetto. Socrate dice: La verità

non sarà creduta al continuo bugiardo.

I «(tendere per manlcner In pronu‘rxa.

z raramento per mgramenlo, voce antica, che qui va] lo stesso che

g/uramenlo.

a Ml‘. inflannnre altrui b SI. Le bugie.

1: Ma‘ se non rinnegare la l'è di Dio.
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Della bugia‘ si legge nelle storie romaned'una. che

avea nome Lemma, figliuola dello imperadore Anasta

gio, la quale si s’innamorò d’ un suo donzello ’, ch’avea

nome Amantino;e’l donzello,non volendo acconsentirle

per paura dello imperadore. costei si pensò di farlo

morire‘. Sicchè,passando un di dinanzi all’tisei0 della

figliuola del re, dov‘ella giacca. ella cominciò a grida

re; Accorrete, accorrete, chè Amantino m’ha voluta

forzare. E incautanente fu preso il donzello, e mcnato

dinanzi allo imperadore,-e fu domandato se era vero

quello che dicea la donzellaf: ed egli rispose di no. E

lo imperadore si mandò per la figliuola,e domandò co

me era stato il fatto; ed ella non rispose niente. Ancora

la domandò, ed ella niente rispondè ’. Ed essendo do

mandala più volte, e niente rispondendo, disse un ba

rone con modo di beffa: Ell’ave3 forse perduta la lingua.

E lo imperadore si maravigliò forte di ciò. e felle cer

carein hocca9, e trovassi avere perduta la lingua. E lo

imperadore, veggendo questo miracolo, si fe lasciareil

donzelle; e allora tornò la lingua di subito alla donzella,

ed ella manifestò la verità in presenza d’ogni uomo, epoi

entrò in un munistero,e tinila sua \ ita al servigiod’lddio.

CAPITOLO XXIII.

Della fortezza appropriata al lione.

Fortezzahsecondo Macrobio,si è di tre maniere.La pri

l donzella, giovane nobile, e quegli particolarmente che appresso gli

antichi era allevato a fine di conseguire la cavalleria, la qual conseguita,

non si chiamava più drmzel/0; e si disse anco perfamigliare, servo.

, n'x/W/lnlè, uscita antica, in luogo di rispose.

3 are. uscita antica e poetica, in luogo di ha.

d 51. Di‘llc bugie e M‘. uccidere. fllla‘. quello di che era accusato.

g 2L‘s. si le [e cercare la bocca. 11 Ma‘ Fortnudine.
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ma è a essere forte e atante della persona ‘, per buona

natura , e questo non è virtude. La seconda si è pro

dezza, ch’èuna sicurtà d’animo, in non temere le gra

vi cose. La terza si è pazienza, ch’è a sostenere°egual

mente ogni assalto d’avversità. E Questi due modi so

no iirtudi morali e spirituali. E puossi appropriare la

fortezza al lione , il quale sempre dorme con gli occhi

aperti ; e, se il cacciatore lo va cacciando , si lo sente

incontanente, e, perchè non lo trovi, disfà tutte le pe

date che nell’andare fa 6, acciò non possano vedere"cbe

via s’abbia fatta; e, se alla fine avviene che il cacciato

re lo truovi, egli non fugge,anzi si dirizza contro a lui

senza alcuna paura, e sostiene forte la battaglia “.

Tullio dice: L’uomo dee essere forte nella battaglia,

e sofferente nelle avversità. Seneca dice: Chi èforte, si

è libero. Per due cose è amato l’uomo, cioè per la pro

dezza, e per la lealtà. Socrate dice: Maggiore prodezza

è a fuggire quando bisogna , che a morire. Il libro di

frate Gilio dice: Prodezza si è di molti modi.La prima

si è d’essere- pro 3 per non potere fare altro, acciocchè

non gli convegna morire; e questa prodezza si è forza

ta. La seconda si è d’essere pro per usanza, perch’egli

abbia usato in guerra ". La terza sièper vittoria, ch’e

gli abbia avuta. La quarta si è d’essere pro, quando e-

gli trova più \ilc°.La quinta si èd’essere tanto ardito,

: alanle della persona, cioè poderoso, gagliardo, alla ad alarsi; che

dicesi anche aìlanle e njulrmle.

2 n’ dirizza conlm a lui senza alcunapaura . c sostiene/arte la bal

fugh‘a) I.\‘on sappiamo se si possa esprimer con più efiieacia ed evidenza

il coraggio e la fortezza del leone.

" pro per prode, valoroso.

4 abàiq usalo in guerra) Usare, assolutamente posto, come in que

sto esempio, sarebbe da aggiungere al Vocabolario.

B SI. l:u terln si e pazienza a sostenere

b 5!- n cuopre con la coda tutte le pedate ch’egli fa .

e Mr. perche altri è vile. °



CAPITOLO xxm. 85

ch’ei non tema niente; e questa si è prodezza bestiale.

E queste cinque prodezze non sono perfette. La sesta

si è perfetta e virtuosa , cioè quando la persona vuole

essere pro non ricevere disonore nella persona, o nelle

sue cose, o vero per la sua patria. Della virtù della for

tezza, che si chiama pazienza, Socrate dice: La pazien

za è parte della misericordia. Prudenzio dice : Ogni

virtù e vóta "’ , s’ ella non è fermata in sulla pazienza.

Tolomeo dice: Chi vuole contrastare alle avversitadî ,

accompagnisi con la pazienza. Omero dice : Chi è pa

ziente, da ogni uomo sarà pregiato.

Della fortezza si legge nel Vecchio Testamento, che

fu uno, ch’avea nome Sansone, ilquale era più forteche

mai fosse al mondo "’,e molte fortezze fece, le qualisì

conlafnella Bibbia; e la sua fortezza avea ne’capegli.

E i Filistei, con cui.egli avea briga‘, si’l t‘éciono tradire

alla sua amica: chè, dormendo Sansone, ella gli tagliò

icapegli, e poi vénnero i Filistei, e si lo présono e ca

varongli gli occhi. E un di, ch’églino facéano una loro

festa, si lo menarono nel tempio; e ogni uomo gli an

dava d‘intorno, e facéasi beffe di lui. Allora egli si fe

ce menare a una colonna , che sostenea tutto il tem

pioó’; e, abbracciatola, la tirò si forte, che ’l tempiocad

de, e disse: Muoja Sansone con tutti i suoi nemici. E

cosi morirono tutti, ed egli con loro.

‘ più farte che maifime al mondo: modo ellittico, in luogo di dire:

più fine di chiunque uhm/asse mai al mondo.

1 briga, Cioè contesa, conlraslo.

(l M: vedova.

e Mv. lo più forte uomo che fosse al non do.

i' SI. si contengono.

3 SI. ch’era nel mezzo del tempio.
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CAPITOLO XXIV.

Del timore appropriato alla lepre."

’ Timore, ovvero paura, ch’è contrario vizio della for

tazza, secondo che dice Tullio, si è di tre maniere La

prima siè d’essere pauroso nell’animo senza alcuno in

dizio, ma pur solo immaginando; e questo si è propria

mente timore. La seconda si è a temere alcuna cosa

che gli avvenga più che non si conviene ; e questa si

chiama viltà. La terza si è a non potere sostenere , per

fievolezza d’ animo , alcuna avversitade ; e questa si è

chiamata fievolezza.E puossi appropriare il vizio del ti

more alla lepre, la quale è più paurosa béstia, che sia

al mondo e: ch’essendo in un bosco, s’ella ode sanare le

foglie 6 , che si muovono per lo vento , incontaneute

fugge.

Salomone dice del vizio della paura: Nessuna cosaè

che faccia l’uomo pauroso, se non la rea coscienza, ch'e

gli ha, d’essere ripreso delle sue rie opere. Ttillio dice:

Più Crudele cosa è a temere troppo la morte, che morì

re. Terenzio dice: Vuo'tu essere senza paura‘! Fa bene,

e favella poco; e viverai sicuro’.

Nelle storie romane siconta del vizio del timore,cbe

il re Dionisio era il più vite e ’l più pauroso uomo del

mondo, e per questa cagione non poteva mai avere be

ne alcuno. E un suo amico tutto di gli lodava la sua

vita, e dicca com’ egli avea molto da ringraziare c ld

dio, che gli avea dato tanto bene. Sicché il re lo chia

«1 Ma‘. ch'è vile e pauroro animale del mondo.

b SI. e udendo aonare foglie. e S!- lodare.
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mò un di; e miselo nella sua sede, e sotto gli fece a0

céndere un gran fuoco, e di sopra la testa gli fece ap

piccare ‘ una grande spada, legata con una sétola ’ di

cavallo; e intorno gli mise tutte le gioje ch’egli avea.

Guardando costui là, dov’egli era , inconlanente si le

va‘ suso, e pregò il re che lo lasciasse partire di quello

luogo. Allora il re Dionisio gli disse: Tu lodavi molto

la vita mia: dunque non la lodare più; chè io sto con

tinovamentein maggiore timore che quello là dove tu

eri, e tu non vi se'potuto stare un'ora.

CAPITOLO XXV.

Della magnanimflà appropriata al gìrfalco ’.

Magnanimità, secondo che Tullio dice , è a intende

re in alte e nobili cose " e di grande valore , non am

miserando 5 l’animo a Cose vili e di niente utilitade 6,

o vero necessilade, ma cercando con animo magno 7 di

cose duràbili e degne d’onore e di laudàbile fama. E

puossi appropriare la virtù della magnanimità al gir

falco, che si lascerebbe in prima morire di fame, ch’e

‘ appîoonrc, con molta proprietà detto, qui vale allercare, o porre ,

dicendosi di tutte le cose che si sospendono a che che si sia, come ad ar'

pinne, o chiodo. o piuolo, o simile. '

“ selola èpropriamente, come nel nostro napoletano, il pelo che ha in

sul filo della schiena il porco ; ma si trasfirisce anche a’ peli lunghi

particolarmente della coda de’cavalli , .come in questo luogo , e d'altri

animali.

3 girfalco e gin/alma, il maggiore fra le diverse specie de’falconi.

4 inlena’ere in più elegantemente si dice che intendere a, per aziende

re , m'cr l’nnilno inlem ad alcuna cosa.

5 ammiu‘rare vale abbassare, ovvi/ire.

6 pieni: qui sta come aggettivo, e val niuna.

7 magno, lalinisnlo che val grande , e , bene e a tempo usato, dà una

certa gravità e nobiltà al denaro, ‘
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gli mangiasse d’ una come marcia ‘ : e non si diletta

ch’a prendere ùecegli grossi.

Santo Agostino dice della magnanimità: Il leone non

fa guerra alla formica, e l’aquila non prende le mosche.

Tullio dice: L'animo della valorosa persona si conosce

per le grandi opere. Seneca dice: Ninna cosa " non è si

forte, nè si aspra, che l’animo delle persone 1’ non la

vinca. Alessandro dice: Meglio è la nobile morte, che la

vile signoria.

Nelle storie di Roma si legge, che un medico d’uno,

che avea nome Pirro, ch’era nimico de’llomani, man

dò a’senatori, s’églino gli voléssero dare certa quantità

di danari, ed egli attossicherebbe Pirro. E i senatori

rispósono di no , poich’églino non dilettàvano in cosi

vile cosa ’ ; e ch‘ egli il volévano vincere per arme , e

non per tradimento. E incontaneute mandarono amba

sciadore aPirro,dicendo che si guardasse dal suo medico.

CAPITOLO XXVI.

Della candgloria appropriata al pagano 3.

Variagloria si è contrario vizio della virtù della ma

gnanimità; e si èdi tre modi. Persio dice: Il primo si

è propiamente 4 vanagloria,ch’è quandola persona vuole

mostrare tutte le grandezze sue per volersi far lodare

più che non si conviene: che a volere essere lodato il

l marcia da marcio,gadd., per munito.

’ non dilellavnno in cosi file con) Si noti qui il verbo diletlare

Usato assolutamente in luogo di diletlarsi , cioè prender diletto ; e si

noti anche la sua costruzione con la preposizione in, che tiene alquanto

dell’antico.

3 pagone, voce antica, in luogo di pavone, paone.

“ propiaménte in luogo di propriamente , come propri; per proprio ,

appropinn: per appropriare, idiotismi toscani .

a St. Alcune cosa. h Ma. della persona.
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convenévole ' non è vizio, siccome pruova Frà Tomma

so; e Salomone lo scrive “: Meglioè la buona nominan

za, che grandi ricchezze. Il secondo si è vantamento

d’alcuna cosa. Il terzo si è avoleremostrare quello che

l’uomo non è, e più ch‘ egli non ha in sè ; e questo si

chiama ipocrisia. E puossi assomigliare il vizio della

vanagloria al paone, ch’è tutto pieno di vanagloria: chè‘

ogni suo diletto nonèin altro cheinmirarsi le penne",

e poi in fare la rata ", per essere veduto e magnificato.

La Somma de’vizii racconta, che, quando le persone

hanno vinto tutti i vizii, solo rimane il vizio della va

nagloria; e perciò chi ama la vanagloria,èservo de’giul

lari 3. Catone dice: Non essere vanaglorioso, se tu vuoi

parere buono. Salomone dice del vizio della vanaglo

ria: Lasciati lodare con l’ altrui lingua, e non con la

tua. Platone dice: Frutto di vantagione 4 si è derisio

ne. Santo Isidoro dice: La gallina per un uovo, che

ella faccia, gràcida tanto 5, che ella fa risentire

le volpi. Seneca dice del vizio dell’ ipocrisia: Nes

suno non può mostrare lungo tempo in sè quello che

non ha. Tullio dice: La falsa nominanza poco tempo

dura. Santo Agostino dice: A dir bene e a far male non

è altro che ingannare sè medésimo. Nella Somma de’vi

zii: È la ipocrisia siccome la moneta falsa. Varrone di

ce:Altro non è ipocrisiase non falsità. Seneca dice:Non

1 il convenevolv, cioè quanto si conviene, ronverzierzlcmrrzle.

zfnrc la rala dicesi de’pavoni,quando levano i: spiegano la coda.

3 giullare vallo stesso che tuflane.

4 vanlagiom’ per mulamento è vocabolo antico.

5 gracida lanto) Graoidnre è proprio dc‘ muorc/u’ quando mandan

fuori la voce ; qui per similitudine è detto della gallina , e dicesi pur

delle oche.

o risentire, in senso riflesso, vale deslarsi, .Wegliarsi.

il 5I- E Salomone dice. b SI. ogni suo diletloè in guardarli le sua penne.

e SI. Isidoro.



90 none DI vmrù

giudicare altrui per fatto, nè perdetto,chè la maggior

parte delle persone sono vane; ma per l’opera si ségui

ta il pro e ‘l danno.

Della vanagloria si legge nella Vita dde'santi Padri.

che una volta s’accompagno‘ un angioloiu forma ' d’uo

mo con un romito; e, andando per la via, si trovarono

un cavallo morto, che molto forte putivaf; e il romito

cominciò forte a slrignersi il naso 9 , e l’angiolo parea

che non lo curasse. E andando più innanzi. si trovaro

no una bella donna in un giardino con molte belle ro

be ’, e con gran fatti di vanag-loria 2. Allora l’ angiolo

si cominciò a stringere il naso; e il romito guarda , e

fanne beffe e grande maraviglia. E, avendo sospetto di

lui, disse: Dimmi, perchè tu ti strignesti il naso per

cosi bella cosa, coineîquesta donna, e non lo ti strigne

sti perla carogna 3, che noi trovammo innanzi ‘2L’an

giolodisse: Perchè pote più a Dio la vanagloria , che

tutte le carogne del mondo. E, detto questo,subito gli

spari dinanzi; e allora conobbe il romito ch’egli era a

mico d’lddio e suo messo ".

CAPITOLO XXVII.

Della costanza appropriata alla fenice.

Costanza, o vero fermezza a, o vero stabilità, secon

do Isidoro, si è fermezza in un propouimenlo; ma non

drbbe però l’uomo essere tanlo fermo nel proponimen

x roba qui sta per vrsle.

9/allo qui dee intendersi per cosa in generale. '

3 carogna è il corpo dell’ animale allora che è morto , e per lo più

filante.

4 messo, susl., cioè messaggino, nunzio.

6 Si ne'libri. e S‘. a forma. f 5I. che puliva molto forte.

6 Mii. Max-are lo naso. a 5‘. fortezza.
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to , che cadesse nel vizio che si chiama durezza. An

dronico dice: Durezza si è a non voler mutare propo

nimento per alcuna evidente cosa. E puossi assomiglia

re la virtù della costanza a un uccello, ch’ha nome Fe

nice; la quale vive trecento quindici anni: e , come e

gli si vede invecchiato, si che la natura gli manchi, si

raccoglie certe legne odorifere e secche b, e fanne un

nido, e poi entra-in questo nidio ‘, e sta volto inverso

la spera del sole’,e batte tanto l’ale. che il fuoco cs’ap

piglia nel nidioa per lo calore del sole. E questo uc

cello è tanto costante, che non si muove, anzi si lascia

ardere, perch’egli sa naturalmente ch’egli si dee rinno

vare in capo di nove di; e dell’umore del corpo suo na

sce un vermine, che cresce a poco a poco, e poi rimet

te le penne, e convertesi in un uccello; si che mai non

è più d’una fenice al mondo 4.

Ti’illi0 dice della costanza: Nessuna cosa è più bella, ‘

nè che tanto si convegno alle persone, come avere in sè

fermezza "l. Catone dice: Sii costante, come richieggio

no le cose. Santo Isidoro dice: Non è da lodare chi co

mincia , ma chi persevera. Santo Gregorio‘dice : Mille

persone córrono al palio 5; ma la perseveranza vince”.

: nidio, voce antica, lo‘ stesso che nido.

la spera o spore del sole diconsi i fuggi solari.

3 e il/uora .r’appiglia cc.) Vogliamo che i giovane.tti pongano ben

mente a questa maniera onde e adoperata la congiunzione e, la quale im

Porta nell’allo‘rnrdesimo. E o;îpigiiarsi, detto cosi del fuoco, per pren

dc; fuoco , cominciare ad ardere , non è registrato nel vocabolario: si

bene vi si trova appiu‘arr.

4 Tutte queste cose qui dette della Fenice , sono invenzioni e favole

degli antichi poeti.

5 palio, panno o drappo che si dà per premio a chi vince nel corso , il

qual giuoco dicesi correre al palio.

b Si. si toglie certo legno odor-Nico e secco.

e El. e stando volto... e battendo l’nle, e ’l fuoco

(I SI. Tullio dice: Niuuna con è più bella che la costanza ; né che tanto

convegno alle persone cc.

e M0- Molti corrono al palio, ma In loro perseveranza lo vincono.
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Della virlù della costanza si conta nelle storie di Ro

ma , che un re de’ Greci costitui certe leggi , le quali

paréano troppo dure al popolo. E il re pensò pure di

volerle fare osservare, perocch‘erano molto giuste leg

gi; e disse al popolo: lo voglio che voi le giurate insi

no alla mia tornata: e in questo mezzo io favellerò al

nostro iddio, che me le diede ; poi ve le darò secondo

il vostro volere. Udendo questo il popolo , tutti si ral

legrarono, e giurarono osservarle infine alla sua torna

ta. Ed egli sdbito si parti, e and0ssene in lontano pae

se, e quivi stette infino che non mori. E, perché. sem

pre quel popolo l’osservasse, comando che, quando fos

se morto, il suo corpo fosse arso , e la polvere gittata

in mare, acciocchè coloro , riavendo le sue ossa , non

si credéssono essere disobligati del saramento.

CAPITOLO XXVIII.

Della incostanza appropriata alla rondine.

Incostanza si è contrario vizio della virtù della costan

za;e, secondo che dice Persio , si è a non avere alcuna

stabilità in sè. E puossi appropriare il vizio della in

costanza alla róndine, che si pasce “ volando ora in qui:

ed ora in là. '

.Della incostanza dice Salh’1slio: La incostanza si è

secondo segno di pazzia. Platone dice: Chi èincostan

te , tutte le cose commette alla ventura ‘. Salomone

dice: Il rio uomo crede ogni cosa; ma il buono guarda

l’anima sua. Bernico dice: Chi male si guida spesso si

consiglia.

Del vizio della incostanza si legge nella Vita de’santi

t commette alla ventura, cioè qlìda ullufortuna, al caso.

I Ma‘. puu.
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Padri,.che un ladro, ch’ avea fatto lutti i mali delmon

do, si andò a confessarsi da un romito; e, quando egli

venne a dargli la penitenza 1’, il ladro diceva che non la

potrebbe fare , perchè non saprebbe adorare ‘ , e non

potrebbe digiunare , nè lare alcuna penitenza. E allora

disse il romito: Farai questo, che a ogni croce, che tu

truovi, inginócchiati, e falle riverenza. E il ladropro

mise bene di far questo ; e il romito gli perdonò tutt1

i suoi peccati. E pa‘rlendosi questo ladro dal rom1to ,

certi suoi nimici l’cbbono incontrato ”. E il ladro vide

in uno de‘suoi nimici dipinla la croce; e, ricordàndosi

della penitenza che gli era data , si s’ inginocchiò dl

nanzi alla croce: e in questo mezoi suoi nimici l’uccx

sono. Essendo morto il ladro, e il romito vide due an

gioli 5, che ne portavano l’anima sua in cielo; si ch’ e

gli si cominciò farle a disdegnare, pensando che costui,

ch’avea fatto tanto male, ora n’ era portato in cielo per

cosi piccola cosa; e pensò egli di volere ancora de’ dl

letti del mondo, perchè il paradiso s’acquista molto (11

leggiero; e lascia il romitorio per andare al mondo. E

allora il demonio incontanente prese podestà sopra di

lui, e mise una scopa “ nella via , e préselo per lo pre

de, e fécelo cadere giuso d’un sasso , in tal maniera ,

ch’egli mori, e portonne l'anima sua allo inferno , pe

aa'omre , assolutamente adoperato , come in questo luogo, vale fard

orazione. . . . .

= certi suoi nimici l’ebbono inconlralo) Avverlano qui | gIov.ane.th la

vera forza del trapassato perl'elto ebbero incontrato , che non. e gia lo.

stesso che il passato perfetto semplice, come s’insegna da alcuni gramma

tiri, ma talvolta è relativo , e tal altra ha in sè , come in questo luogo»

idea di subitaneità , di cosa che accada improvvisamente 6 quand0 non ce

lo aspettiamo.

3 e il romito vide cc.) Vedi a pag. 90 la n. 3.

4 Scopa è arbucello molto piccolo quasi simile al gîfl€pr0.

b SI‘. quando egligli venne a dare penitenza.
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rocch’ egli non perseverò il buono cominciamento ‘ 0.

Però CRISTO dice: Non chi comincia, ma quale perse

vera infino alla fine, quegli sarà salvo.

CAPITOLO XXIX.

Della tempcranza appropriata al cammello.

Temperanza, secondo che dice Tullio , si è ferma e

misurata ‘‘ signoria in ristrignere ’ b le cupiditadi del

mondo e dell’anìmo. Ed è temperanza di due maniere.

La prima si. è a contrastare alla cupiditade che viene

dall’animo, e questa è propriamente temperanza.La se

conda si è a contraslare “ alla volontà che viene per al- .

Cuno naturale movimento, come quelli5 che per natu

ra ha d’essere lussurioso, superbo, iroso , che per na

tural movimento si muove a ciò; e questa si chiama

sofferenza, ch’ è troppo maggiore vrtù, che non è‘ tem

peranza, siccome pruova Frate Tommaso, dicendo: ln

sensibilitade è a non \oler mai avere alcuna di

lettazione d’alcuna diletto ragionévole. E puossi asso

migliare la virtù della temperanza a una béstia che si

chiama '1 cammello, che naturalmente si èil più lussu

rioso animale che sia al mondo e; e poi siha tanta tem

peranza e sofferenza in sè, che mai niun altro animale.

Tullio dice: Se tu ami la temperanza, togli da le le

i‘)‘

1 perserérò cc. ) perseverare in significato altivo transitive val conti

nuare, proseguire; ma cosi non è molto in uso.

’ riJ'lrin,gew o rixlr/gnere o rrslrignere per fn’nal'c o mflrerrare.

3 quelli usalo come sing. in lungo di quegli ‘c antico.

c Ma‘. lo bene incominciato.

a Si temperati! b J]! eostrignere.

e 5I. La seconda li è tempemnzu naturale a costrignere e conlmslare

d MI. che ha nome. e M;,. che sia.



carrror.o xxx. 95

cose sup'erchiévoli ‘, e le tue volontadi ristrigni. An

che dice: A tutte le tue volontadi metti il freno. T0

lomeo dice: Contraria alle tue volontà in giovanezza ;

chè in vecchiezza non potrai partire da quelle. Seneca

dice: Ninna signoria èche si possa avere migliore/,che

quella di sè stesso. Ovidio dice : Le cose vietate e ne

gate inducono maggiore volontà d’arerle e di vederle ,

che l’altre. Socrate dice: Maggiore cosa è a vincere le

sue cupidità , che un suo grandissimo nim’co. Platone

dice: Chi non può vincere sè, non polrà vincere altrui.

Ancora dice : Sette temperanze mi piacciono più che

l‘altre a: casto in gioventù; allegro in vecchiezza; lar

go in povertà; misurato’ in libertà; ùmile in grandez

za; paziente in avversità; sofferente nella sua volontàh.

Nelle storie di Roma si legge della temperanza , che

il re Priamo, uden’do d’ un suo filosofo , ch’ avea nome

(loarda, il quale dicea: chi le sue volontà non rafl'rena,

nonèuomo, ma con le bestie si dee accompagnare‘; volle

sapere se lo potesse conturbare per alcun modo. E si

mandò per lui; poi mandò per tutti coloro che avéano

peggiore lingua di dir male, e ordinò che ciascuno gli

dicesse il peggio che sapesse. E l’uno di quegli gli dis

se: Di quale schietta ‘se’lu, Coarda? Ed egli rispose: La

mia schietta comincia in me, e la tua finisce in te; sic

chè la mia nobiltà val più per me , e la tua val meno

per te. Disse l’altro: Come hai tu belle vestimenta in

dosso? Ed egli rispose: Le persone non si conoscono

, superclu'eeole, o saperc/liceale, lo stesso che saperc/zio.

a misura elegantemente è qui posto per moderazione.

3 sapere qui sta per tenlare, o informarsi, far di sapere.

f Îl. El non si può avere maggiore ira, m‘: maggiore signoria. '

g Si. alire. 11 St- paziente e sofferente nella avveraila.

M. non era uomo, anni era come bestia.
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per le vestimenta, ma per l’opere Disse l’altrh: Chi ti

ritondò ‘ i capegli?Ed egli rispose: La virtù non ène‘ca

pegli, ma nel cuore. Disse Feltro: Messer lo Re, guar

dati di Coarda, ch’egli si è ispia, ch’io lo vidi l’altr’ie

ri ' nell’oste “ de’Greci. À Ed ei disse: Se ciò fosse , tu

non lo diresti. Disse l’altro: Questi si è ladro. Ed egli

rispose, e disse: Gran tempo è che tu apparisti a dire

male; ma io ho imparato a non curare del mal dire.

Disse l’altro: Odi, com’eg'li favella . questo traditore !

Ed egli rispose: lo dirò oggimai a cui dirà che tu non

hai lingua, ch’egli s’inganna. Disse l’altrogVedi ladro,

che non teme vergogna ! Edegli rispose: Se tu la te

messi, tu non diresti questo. L’ altro disse: Lasciate

questo pazzo. Al quale egli non rispose niente. Allora

disse il re: Come è ciò , che tu non rispondi? Coarda

disse: Il tacere si è bella rispostaa cotali parole. Chi

vuole dire le brutte parole, più fa operare la virtù del

l’orecchie, che quella della lingua; e nullo 3 potrebbe

vituperare un simile dicitore,quanto fa egli stesso: ed

è vero che il dicitore suo pari vuole essere signore del

la sua lingua; e io della mia e de'miei orecchi m. Veg

gendo il re Priamo la temperanza sua, si lo chiamò, e

felto sedere appresso di sè, e cominciollo adnmandare

com’egli avea potuto soti‘erire d’udire tanta villania, e

niente se n'era conturbato ". Bisposeilfilosofo: Perchè

io sono signore de’ loro signori , ed églino sono servi

de’miei servi, cioè de’vizii. Ciascuno, a cui è detto vil

lania, dee pensare se quello , ch’egli ha detto, è vero 0

x rilomlare val (andare, darforma rilorm'a; e anche si dice del ta.

gliare l’ estremità d’ alcuna cosa per pareggiarla , come panni , libri, e si.

mili: - qui sta per tarare. .

2 o.rte qui sta per esercilo; ed in questo senso è maschile e femminile.

3 nullo per niuna: oggi non si usa che aggettiv. per di niun r: lare.

lSI. mao. In Me ch‘e si come elli è signore della sul lingua, cori io

sono signore detti miei orecchi. u 5I. e non essere turbato.
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no: e,’ s’ egli è vero , non se ne dee turbare , perocchè

colui, che fa il male , dee bene sofferire che gli sia

detto, non turbt’lndosi di quello udire, perocchè non si

turbò a farlo; e, s"egli è bugia quello ch’egli ha detto,

non se ne dee curare: chè maggiore ira non si può fare

a colui che dice villania , come a mostrare di non cu

rarsi ; e chi se n’adira °, egli stesso dà cagione di po

tere dire di lui.

CAPITOLO XXX.

Della intemperanza appropriata al liocorno.

Intemperanza, che è contrario vizio della virtù della

temperanza, secondo che dice Damasceno,siè a seguire

tutte le sue volontà, si com'egli viene dal cuore a. E

puossi assomigliare la intemperanze al liocorno ', ch’è

una béstia, che ha tanta dilettazione di slare con alcuna

donzella vérgine, che, com‘egli ne vede alcuna, incon

tanente va da lei, e addormentarsi nelle sue braccia; poi

vengono i cacciatori, e si lo prendono; chè altrimenti

non lo potrebbono pigliare , se non per la sua intem- ‘

peranza.

Platone dice: Nessuno vizio al mondo è peggiore che

la intemperanze ; chè da lei procedonob tutti i mali.

Varrone dice : Chi è volenteroso non può essere senza

molti vizii. Seneca dire: Alla persona volenterosa nes

suna ricchezza può durare. Socrate dice: Chi vuole se~

guitare tutte le sue volontà , alla fine conviene rima

nere perdenle, e tosto vituperato.

r liocorrm , animale che ha un sol corno , e dritto in fronte, che an

che si dice um'corno,

0 Se che a’egli oc n'adira. a Mr, dal volere 1: Me dimendono
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Della intemperanze si conta nella Vita de’santi Pa‘

dri , che fu una donzella , ch‘avea nome Jaccina , la

quale stette sempre più onesta che niuna altra persona

del mondo. E , udendo contare molto infra le donne

de’ diletti della terra , si pensò nell’ animo suo di pro

vare se quelli erano cosi gran diletti . come dicéano le

donne. E , avendogli tutti provati, un di ella s’ imma

ginò ‘ il vitupero in che era caduta; e tanto s’attristò,

ch’ella s'impiccò per la gola ".

CAPITOLO XXXl.

Della umiltà, appropriata nll’aguello.

Umiltà, secondo che dice Longino e Origene, siè ri

l’reùare l’altezza 3 della volontà dell’animo: la quale re

sistenza non si dee fare per modo, che si caggia nel vi

zio detto aggezzióne , cioè schililtà ". Sant‘ Andronico

dice, che questo vizio è sottométtere e sottométtersi

più che non si conviene. E poi dice che è umiltà di

molte ragioni La prima si è a mostrarsi sempre mi

nore degli altri ; la seconda si è a sottométtersi con

benignità a ciascuno che egli debba " ; la terza a non

inducersi a fare più che non può; la quarta si e a cré

dere di non potere essere sufficiente a tutte le cose; la

quinta, a tcmcre quello che si dee. Della umiltà di

scende" quattro virtù 6. La prima si è onoranze, cioè

‘ s'immaginù, vini‘ sifigurò nella menle, prasò.

= impiccarsi,ucr la gola , bella maniera toscana , in lungo del se m

plice. impicrarsi.

3 rl.'frenarc l’ nllrzza, cioè 1’ orgoglio , ‘I’allrrezza; e meglio <..he a].

una par che qui si abbia a leggere allrrezza.

i soli.'fillà val rilrasia, rip,ugnanxa ; e aggezzùmlf , voce antica, DOD

': nel vocabolario : i: il latino a/fjeru'a, cioè a/yezz/one , i‘illà.

5 ragioni qui sta per specie. ‘

6 discende quallro virtù , cioè 1’ unione di quaflro l'l‘l'll‘l, Vedi di

simili escmpii innanzi notati.

a SI. sultumetterai a ciascuno con umiltà, come si due. h Ma. clisccndonb.
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a fare onore altrui ; la seconda si è a fare riverenza a’

maggiori di sè; la terza si è a ubbidire coloro che han

no alcuna potestà di dovere comandare; la quarta si è

la gratificazione , cioè aggredire e meritare i servigi

che gli sono fatti. E puossi assomigliare la virtù del

l’umiltà all’agnello, il quale si è il più limite animale

che sia al mondo ; ch’ei comporta ciò che gli è'fatto ,

sottomettendosi a ciascuno; e però nella Santa Scrit

tura Cmsro è affigurato all’agnello.

Salomone dice della virtù dell’umiltà: Se alcuno ti

fa suo rettore, non ti esaltare troppo; ma móstrati vel

lui ' tale , ch’ egli paja signore delle tue cose. Gesù

Sirac dice: Non dimandare le cose più alte di te , e

non cercare le cose più forti di te. Ancora dice: Tanto

quanto tu se’ maggiore, tanto più t’ umilia nelle cose;

e dinanzi e di dietro troverai grazia. Cmsro dice :

Ciascuno che s’aumilia , sarà esaltato; e chi si esal

ta , sarà umiliato. Santo Pietro dice : Dio contra

sta a’ superbi; e agli umili dà grazie 0. Santo Gi

rolamo dice : Alla sommità della virtù ‘1 non per

grandezza, ma per umiltà si perviene. Aristotile dice:

Vuo' tu conóscere la persona? fa che la abbi signoria 0;

imperocchè’l cattivo s’insuperbisce, e’l buono diventa

1imile. Longino dice: Siccome gli uccelli stringono be

ne l’alia°, quando vogliono volare in alto, cosi convie

ne aumiliare , chi vuole pervenire in grande stato 3.

Aristotile dice :-Fa’onore ad altrui ; chè l’ onore è di

chi sel fa. Seneca dice : Non lodare altrui in sua pre

: vér lui ) Vér, lo stesso che rer.vo o inverso : oggi è rimasto presso

che solo alla poesia.

2 olio per ola o ala, voce antica.

3 xIa/0 qui sta in senso di dignità, grado, onore.

e 5I. Dio conti-notare l’auperlri, e a chi è umile due ‘rili’.

d SI. delle virtù. e Se. dagli signoria.
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senza , e non lo biasimare in sua assenza. Socrate di

ce: Niuno "' onore non si perde mai : che se colui , a

cui lo fai, non ne rende merito , altri lo ti rende per

lui. Salomone dice: Umilia l’anima tua a Dio, e a’gram

di signori la testa ; e a’ gridi del popolo inchina gli

orecchi. Catone dice: Fa'luogo al tuo maggiore. Jesus

Sirac dice: Per la riverenza vengono molte buone gra

zie. Saoto Isidoro dice: Non prosumere di volere pa-

reggiare il tuo maggiore; nè piccolo nè grande non

dispregiare. Della virtù della ubbidienza dice il Sa

vio: La mogliera ubbidiente sig'noréggia il suo marito.

Santo Isidoro dice: L'ubbidienza si è scala d‘aggiugne

re ' alla cima di tutte le virtù. Socrate dice: Chi vuol

piacere a tutte le persone, pigli ilmantello dell’umil

tè e dell’ ubbidicnza. l)ellavirtù della gratificazione

dice Catone: Quando un povero amico ti dà un piccolo

donof, tòlo piacevolmente, e ricórditi di lodai‘lo pie

namente ;1 ancora ricórdati di lodare il beneficio , che

t‘è fatto, in publico. Galieno dice: Chi fedelmente ser

ve, si è degno di gran merito 9. Alessandro dice: Dalla

nobiltà di cuore " viene a ricordarsi de’servigi , e di

menticare le’ngiiuie.

Della virtù della umiltà si legge nelle storie roma

ne. che , quando lo imperadore , o alcuno che per lui

fosse mandato in alcuna. parte a combattere , avesse

avuto’alcuna vittoria , tre onori e tre disonori li face

vano i Romani quand’ elli tornavano ,.‘ll primo onore

si era ’, che tutto il popolo di Roma gli andava incon

1 nggi'ugnere, o aggiungere, per giungere

2 16/0, voce composta di lo’, per tagli, e lo: cioè prendi/o.

v 0 SI. Alanno. f Si Quando alcuno tuo pnrero amico dà alcun dono.

5 Ma. di rimuncrnzionc. 11 FI. Dal nobile cuore. .

1 SI‘. quando alcuno fosse mandato per lo imperadore in nlcunn parte Il

comlmltuo, si gli facen tre onori con‘lre dìsonul'L

l S! il primo cm
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tro di fuori dalla città. Il secondo onore si era. ch’e

gli era posto in su’n carro , ch’ era menate daquattro.

cavalli bianchi , e tutto il popolo gli andava d’intorno

infino in Campidoglio , e ivi lo menavano ‘. Il terzo e

ultimo onore si era , che tutti i prigionieri , ch’egli

avea conquistati , si gli veniano alla coda ‘ del carro.

E’l primo disonore, che’ Romani ’ facéano a costui, si

era che gli mettéa‘no in sul carro un uomo della più

vile condizione che potéano avere ; e questo si era per

dare esempio che ogni uomo potrebbe venire in simi

gliante istato, facendo bene. il secondo disonore si

era. che quello vile uomo gli dava grandi gotate ’, di

cendo: Non insuperbire perchè ti sia fatto onore, ch’io

sono cosi uomo come tu; e però sta'umile , e fa rive-‘

ronza al popolo che ti fa onore. Il terzo e l’ultimo dis

onore si era, ‘che ogni uomo gli potea dire ogni diso

nore e villania che volea, in tutto quel di.

CAPITOLO XXXII.

Della superbia appropriata al falcone.

Superbia, ch’è contrario vizio della virtù dell’umil

tà, secondo Aristotile, si è a volere essere e parere so

pra gli altri ". E si è superbia di molte ragioni a. Egli

è superbia d’altezza, ch’ è a volersi méttere sempre in

nanzi a ciascuno. E si è superbia di signoria , ch’è a

z coda, figuratamente, qui sta per la parto di dietro, fine. eslrernilà.

' che’ Romani) Si suole dagli scrittori toscani, quando non vogliono

che si senta spiccato il suono dell’ articolo i . imitando appunto la pro.

nunzia, dopo della vocale che glipreccde, toglierlo, e porre un aposlrol'o

a essa vocale precedente: onde qui che’ è lo stesso di clle 1‘.

3 gelala è il colpo che si dà a mano aperta sulla gola : detto ancora

guanciala, ulu'aflo.

4 .ropra gli altri, cioè da più che gli allri.

l Si. (l'interno al Campidoglio, e ivi lo mettono.

a MI. di molti modi.



102 . none DI vmrù

volere sempre egli solo signoreggiare. E si è superbia

di pazzia, ch’è a prosumere di fare quello che l’ uomo

non può ”; e si è superbia di disc0noscenza ' , ch’ e‘ a

volere più stato e onore ‘ che non si conviene , cre

dendo che a lui si convenga ogni cosa ; e si-è superbia

di giattanza “ , cioè di sconoscenzia ,, eh’ è a non fare

onore ad altrui, dispregiando ciascuno 4. Della sùper-.

bia generalmente discéndono tutti li vizii, ma special

mente ne discéndono tre cose '*’. La prima si è a non

fare riverenza a’maggibri di.sè. La seconda si è inob

hedienza , ch’e a non ubbidire quelli che hanno pode

stà alcuna sopra di loro-f. La terza si è ingratitudine,

cioè a non volere essere conoscente 3 de’ beneficii rice

vuti: e questo si èper il vizio della superbia. E puossi

appropriare ilvizio della superbia al falcone, che vuole

sempre mostrare di signoreggiare gli altri uccelli; e sé

già trovato de’ falconi che hanno avuto ardire di voler

uccidere l’aquila,ch’è donna 4 ereina di tutti gli uccel

li ; e là dove il falcone fa nido , batte tutta la riviera

d’attorno , e mai non lascia usare 3 ivi alcuno uccello

che viva di rapina, per volere essere signore della riviera.

Salomone dice: Tre generazioni di gente sono che

disama lddio 9: il povero superbo, il ricco bugiardo, e

il vecchio lussurioso 1‘. Anche dice:,È sempre quistio

I d!scoM.rrrnm è lo stesso che sconoscenza ; qui sta per ignoranza,

mancanza di cognizioni. '

2 giollanza, o jallanzo, vale vanaglon'a, millanleria.

3 conoscente per riconoscente.

4 donna qui sta, come innanzi si è notato, per signora, padrona.

5 osare qui sta per proticare,freonenlare ; ed clegantemen te si ado

pera in questo senso. ‘

- b Si. cioè superhin d'altezza, cioè a volersi tempra mettere iuignorcggiare

llirui pure egli solo. (3 5I. più stato.

d Si. cioè a non fare onore altrui, e dispregiando altrui.

e SI. Della superbia generalmente discendono tre cose.

1" SI. cioè non ubbidire coluiche. ha nlcunll podestà sopra di lu i,

‘ SI. che non s’amino. 11 Ma‘. il vecchio matto senza‘ lennu.
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ne fra i superbi. Santo Bernardo dice: Egli ègran ma

raviglia de’ superbi , che non possono abitare in terra

tra le persone , n‘e possono volare in cielo; dunque

eglino rimangono alla fiamma del fuoco, e quella li di

vora ". Platone dice: Superbia si è vizio che corrompe

le persone; e chi va più innanzi, meno lo conosce. Je

sus Sirac dice: La superbia è cominciamento di tuttii

mali. Ancora dice : I piati e le guerre ménomano l’a

vere , e la superbia si disfà le case ricchissime. E si

avviene per tre cose: la prima, perchè fu il primo pec

cato; la seconda , perchè non è cosa al mondo, che sia

in dispiacere a Dio, come la superbia I; la terza, che da

lei nascono tutti gli altri peccati. E da superbia a va

nagloria si è grande dilferenza. Superbia si è a crédersi

valere più che gli altri nell’animo suo; e vanagloria si

è a mostrarlo di fuore , e volere essere laudato : sicchè

superbia è dentro, e vanagloria èdi fuori. Giobbe dice:

Se la superbia andasse insino a‘ nugoli , e’l suo capo

toccasse il cielo”, alla fine tornerebbe in terra. Santo

Isidoro dice : Siccome la superbia è nascimento " di

tutti i mali, cosi è ruina di tutte le virtù. Del vizio

della irriverenza , ch’è segno di superbia e di matte

riav ’ , Giovenale dice: Con gli asini si dee accompa

gnare chi non ha riverenza in sè. Santo Agostino dice:

Più èda temere la inubbidiwnza , che la morte. Salo

mone dice: Chi non ubbidisce il padre e la madre, sa

rà sventurato. Santo Agostino dice: Di tutte le creatu

re ’ del mondo non sono altro che tre disubbidienti a

Dio , cioè l’ uomo , e la fémmina , e ‘l diavolo. Seneca

1 mollata per mallsua ‘c vocc antica.

2 crialura, in luogo di crealara, i‘. vocabolo antico.

i S], che durerà, l 81. chela superbia non la creano.

un Ma e (accusaii il ciclo. 11 bl. sommili. 0 Ah. mattia.
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dice: A togliere servigio si èvéndere libertà 1’. Ancora

dice: Fra li grandi vizii niuna n'è maggiore della in

gratitxidine. Socrate dice: Chi non conosce i beneficii

che gli sono fatti,i suoi beni non aranno accrescimen

to. Salomone dice: Nessuna cosa invecchia più appres

so alle cattive persone, come sono i servigi 9. Ancora:

Chi rende il male per bene,il male non si partirà dalla

sua casa. Platone dice : Sei cose fanno perdere il ser

vigio che l’ uomo fa: a farsi troppo pregare del servi

gio; tardarlo molto a fare;e,lacendolo, con tristo vol

10; mormorare, usando crudeli parole; e, quando l’uo

mo serve, pc'ntersene ‘; e rimproverare il servigio fatto.

Nel Vecchio Testamento si legge della superbia,che,

avendo lddio formato Lucifero il più belloeil maggio

re angelo del paradiso . egli insuperbi ' , si che egli

pensò di contrastare a Dio, e di torgli la signoria. E

veggendo lddio ciò, si mandò santo Michele arcangelo,

e fécelo cacciare dal cielo con tutti i suoi seguaci ; e

però del più bello divenne il più mistico, e di più no

. bile stato in maggiore miseria ‘. E però si dice,che su

perbia fu il cominciamcnto del primo male; e però la

dovemo 3 fuggire, e ischifare la sua cagione.

CAPITOLO XXXIII.

Della astinenza appropriata all’asino salvatico.

Astinenza si è una virtù per la quale si costrigne la

r penlerrrne in luogo di ,oentirnne: chi: gli antichi usarono péntere in

luogo di pani/re.

2 di più noti): storo in maggior: miseria ) Qui regolatamente san-b

bcsi dovuto dire o delpiù Iwbl'le .rlalo nella maggiore mixer/o, richie

dendovisi l’articolo, essendo il sentimento di comparativo superlativo;

ma forse l’autore, avendolo messo avanti a bello e rustico, credette bene

di doverlo qui tacere.

3 dovemo, ust.‘ilî antica di dovere, in vece di dobbiamo.

1: SI. A togliere il servigio lllrui si è a vendere Il. lul. libertà propria.

mente.‘ q 5‘. che ‘I beneficio. r SI. Il unuporhì.
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cupidità della gola, e di molti altri vizii nascenti dalla

gola. E puossi assomigliare la virtù dell’astinenza all’a

.sino salvatico, il quale non berehbe mai d’acqua, s‘ella

non fosse chiara ", e, s’ egli va al fiume che sia tórbi

do , egli starà ben due o tre di aspettare ' ch’ ella sia

ben chiara, che tórbida la bei esse.

Nella Somma de‘ vizii si conta dell’astinenza,che,per

chè le persone fóssono astinenti della gola , lddio ne

fece la più piccola bocca , secondo la grandezza " del

corpo, che a niuno altro] animale. Salomone dice: Chi

è astinente, si gli cresce vita. Basilio dice: Siccome al

cavallo si mette il freno per ritenerlo, cosi si conviene

rifrenare la volontà della gola per l'astinenza.Varrone

dice: L’ astinenza è guida di tutte le virtudi.

Dell’astinenza si legge nelle storie romane, che, caval

cando il re Alessandro per lo diserto di Babilonia,si gli

mancò la vivanda, e non trovava nienle da mangiare;e

già erano molti morti di fame , che tutte le sue genti

avéano mangiati i loro cavalli e l’altre béstie che avéa

no con loro. E avendo uno cavaliere trovato certe mela

rance,si le portò ad Alessandro; e, quando Alessandro

l’ebbe in mano, si le buttò in un grande fiume, e disse:

Non voglia lddio ch’ io viva, nè muoja, se non come fa

rà ciascuno di voi ch’ è qui meco. E veggendo ciò coloro

ch’ erano presenti, molti si gittarono nell’ acqua per a‘

vere le porne ‘, si che molti n'annegarono, che non po

téano durare per iiebolezza 3 della fame. Poi, passando

' Ila 6m due o tre di aspetlare ) Notisi un’ altra volta laciuta la

preposizione a innanzi al verbo aspetlare.

"porne, uscita irregolare di porno, in luogo di pomi.

3 fielm/ezea, voce antica, lo stesso chefievoleua.

a Ml- mm bea mai d'acqvu, r’clla non è chiara. b Sl- qu unità.
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più innanzi, si trovarono abitazioni, ch’aveano ciò che

bisognava a lui e a sua g«ante,e per tutto loro mestiere‘.

CAPITOLO XXXIV.

Della golosità appropriata all'avoltojo.

Golosità ", ch’è contrario vizio della virtù dell’astinen

za,secondo che dice Tullio, si è immoderata volontà di

mangiare e di bere per appetito della dolcezza de’ cibi,

e non per sostentamento di vita.E puossi assomigliare il

vizio della golosità all’avoltojo, il quale èun ucccllo,che

ha tanta cupidità di mangiare, ch’egli andrebbe ben cen

to miglia " per trovare una carogna; e impero " ségui,‘

tano molto l’osti ‘,ed è segno di battaglia,quàndo egli

no appariscono dove la gente "’ sia attendata.

Del vizio della gola si legge nella Somma do’vizii,che

tutti i mali si vengono dalla gola: ch’ella toglie la memo

ria, e distrugge il senno, e consuma l’intelletto, e cor

rompe il sangue , lurba‘gli occhi. indebolisce lo spiri

to, énlîa la lingua,guasta il corpo, e tutte le infermità

discéndono da quella 0, einduce lussuria, e accórcia la

vita. Santo Isidoro dice: Se la gola non èral'l‘renata,in

darno contra gli altri vizii si fatica. Anche dice: Là

dove è il vizio della gola , la lussuria signoréggia ‘f. E

in fine dice: La gola èinfe'rmità del corpo,alicnazione "

di mente, menomamento di vita. Salomone dice: Chi a

| c per’ tuHalom.me.vlùre,cioè: e per lallo ciò che fuma loro rm'strr

n, o bimgnfl: maniera di «lire no’: bella.

a fmpcrò è lo stesso che però.

3 segnilano mollo I’ (IIIi‘) Ha dello l’aulore noce/In, e poi dice seguì.

lmm, perorch'e la vore uccrl/o non è usata già a signilicar qui l‘indi

viduo, ma la specie ,cd è come se avesse detto quvsti uz'rrl/i .i‘[gu[.

lana. À

4 gflzlo sta qui per Joldah', unmini (l'arma

n 1110 Gola. l) Ma. che cerca bene ovulo miglia c fila‘. lei,

d Si. vi aignm‘eggia. e il disll'uggimento,

r
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ma la vanità delle vivande, sempre starà mendico e in

povertà; e chi ama il vizio, mai non sarà ricco. Ancora:

Le femmine e ‘l vino fanno errare li savii. Anco : Non

guardare nel vino e, che si bee agevolmente, epoi mor

de più che’l serpente f. Arislotile dice : Non usare il vi

zio delle béstie , che séguitano tutte le loro voluntadi

della bocca.

Del vizio della gola siconta nelVecchio Testamento,

che, quando lddio ebbe formato Adamo ed Eva,si gli mise

nel paradiso deliziànoI delle ricchezze,e diè loro libertà

ch’églino facessono ciò che voléssouo 9, salvo ch’e’ non

mangiassono del frutto del porne ’. E, partandosi lddio

da loro, iucontanente venne il demonio ad Eva, e dis

sele " tanto , che le fece rómpere 3 il comandamento

d’lddio Ed ella si-pensò di volere avere compagnia, e

fece tanto, che Adamo‘ ne mangiò; e per quello pecca

to noi moriamo tutti. 0nd’e'gli è da crédere che ilpri

mo comandamento, che facesse lddio , fu quello della

gola, e cosi ède’ maggiori peccati del mondo L. "

CAPITOLO XXXV.

Della castità appropriata alla lórtora.

Caslità,secondo che dice Tullio, si è una virtù, per la

quale ragionevolmente si riirena lo stimolo della carne, e

della Iussuria.Epuossi assomigliare la virtù della castità

‘ dcliz/dno, voce antica, detto del paradiso terrestre, in luogo di de

Iizio.ro.

1 porne, voce che poeticamente si usò in lungo iii/Mino.‘ trovasi anche

al plurale, come a pag. 105, n. 2; nel qual nu'mcro dissero anche puma.

3 rompere elegantemente sia qui per non osservare.

4 e con‘ e de’ maggiori percnti del Inorm'o,‘ inlcndi. è una dc‘maggiorì

peccati cc. Notisi rici.uî0ne di dcllalo.

e fifa’. nel bicchiere, f Mx. come 'l serpenie

g S‘t. gli mise nel parnrlim, r- diegli ricchezza, e libertà di fare ciò che

volessero. h .‘t. o si la toccò. -
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alla tortora, la quale non fa mai fallo ‘ al suo compa

gno; e , se avvenisse che l’uno di loro morisse, l’altra

si serva castità, né truova mai altra compagna , e sem

pre va solitaria in sua vita . e mai non bee d’ acqua

chiara, e non si pon mai in su albero o ramo verde.

Santo Girolamo dice della virtù della castità: Somma

è la castità, la quale leggiermente si guasta,chi non rifre

ha gli occhi . la lingua e ‘l cuore °. Nella Somma de’

vizii si legge: Chi perfettamente vuole avere castità in

sè, conviene ch’egli si guardi da sci principali cose. La

prima, da mangiare e da bere 50perchio 1’: chè nella Vita

de’ santi Padri si legge: che. si com'è impossibile a ri

tenere la fiamma del fuoco essendo appresso ‘ nella

paglia, così è a rifrenare l’ardente volontà della lussu

ria , essendo il corpo bene satollo. La seconda si è a

schifare l’ oziosità. Ovidio dice: Schifa l’oziositade, se

vuoi schifare lussuria. La terza si è, che l’uomo si guar

di della troppa familiaritade delle femmine ‘i. Santo

Bernardo dice: A conversare l’uomo e la femmina insie

me, e guardarsi di peccare, maggiore cosa è che risu

seitare morti. E dice che la guardia vuole essere dalle

persone che confortano o con vita, 0 atti, o parole che

indùchino ’ a lussuria. E questa si è la quarta , della

quale dice santo Gregorio, che non è nessuno vizio che

sia bisognoso di tanta guardia , quanta è la lussuria ,

1 fare falla vale mancare.

’ induchino in cambio di inducano; e cosi trovasi spesso ne’ toscani

scrittori usato ne’eongiuntivi della seconda e terza eoujugazione l’useita

in i invece di quella in a, come voglie voglùm, .renti e rultino, «2., per

voglia, vogliano, senla, cc.

a Il. Santo Girolamo dice delll virtù della entità, che in mmmnlegger

mente al guull, chi non rifrens la gola, gli occhi e ‘l cuore. .

b SI. La prima si èdi non mangiare e di non bere di mperchio.

e 5‘. la fiamma, l‘ella un.

6 MI. La una si è a guardarli l‘uomo e la femmina inlieme.
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perocchè è vizio naturale; e però le sue cagioni si vo

gliono fuggire. La quinta si è di non stare là , ove di

lussuria si ragioni,e dove ciò s’usi. Santo Silvestro di

ce: Il vizio della lussuria è fatto come la bertuceia ‘ ,

che vuole fare ciò che vede fare altrui. La sesta si èdi

non andare là, ove si cantine cose mondane, o a balli,

o a suoni d’amore. Pitagora dice; L’ erba verde nasce

appresso all’ acque; e il vizio della lussuria nasce ap

presso dove è il cantare, e ballare , e sanare.

Della virtù della castità si conta nella Vita de‘ santi

Padri d’una monaca ’, della quale si era innamorato il

signore della terra là dov’era questa monaca nel mona

stero. E, avendola latta richiedere più volte d'amore,ed

ella sempre negando, il signore si le\ò un di a furore",

‘e si andò a questo monastero , e traissenela fuori per

forza, per volerla menare a casa sua. Veggendo la mo

naca che niente le valeva il chiedere misericordia , do

mandò il signore il perchè faceva tanta forza più a lei

che a nessuna dell’ altre , essendovene più belle di lei

nel monastero. Bispose il.signore: lo lo faccio per gli

oC('hi tuoi, che sono cotanto belli. Allora disse la ma

naca: Da che io veggio pure che questo vi piace,io ve

ne lascerò saziare a vostro senno 3; lasciatemi tornare

nella mia cella per mie cose “, e poi verrò là dove voi

vorrete. Allora il signore la lasciò andare; ed essa an

dò nella sua cella , e cavossi amendue gli occhi, e poi

fece chiamare il signore, e a lui disse: Poichè voi sie

: bcrtuccia è lo stesso che scimmia.

2 Ierar.u afurorc. bella maniera, per infruin/xi.

3 a sumo a’nlruno. bel modo, vale a xzm piacere.

4 [MI mm cose) Notisi bel l’uso della particella per: ché tanto vale qui

per mie con, quant‘b per/are mie cose.

e ."x. ch’era una mrmaca.
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te si vago ‘ de’ miei occhi, togliéteveli "’ , e fatene ciò

che voi volete. Allora si parti il signore tutto quanto

smarrito 5 , e forte turbato ; e la monaca salvò la sua

castità f, volendo innanzi perdere gli occhi, secondo

che dice il Vangelio.

CAPITOLO XXXVI.

Della lussuria appropriata al pipislrello.

Lussuria, ch’è contrario vizio della virtù della casti

tà, siccome si legge nella Somma de’ vizii, siè di quat

tro maniere,eioè in vestimenta, in uuzioni, in bagnar

si, e in toccarsi. Santo Girolamo dice:Malagevole cosa

è a conservar castità nelle ricchezze. Santo Gregorio

dice: La lussuria consuma il corpo, magagna “ l’anima,

toglie la verginità, e invola la nominanza ‘t , offende "

le persone, conturba lddio; e dal vizio della lussuria

discende la servitù. Siccome dice Tullio: Colui non

giudichi altrui, ch’è sottomesso alla lussuria. A cui la

fémmina comanda e impone leggi, più non si favella;

anzi l’appello 5 più servo , che coloro che sono compe

rati. E puossi assomigliare la lussuria al pipistrello ° ,

ch’è il più lussurioso animale che sia; e, per la soper

chia volontà ch’egli ha di ciò , non osserva mai alcuno

naturale ordine, come fanno gli altri animali.

Santo Bernardo dice : Di nessuno peccato s’ allegra

tanto il diavolo , quanto della lussuria ; e la ragione è

I vago, cioè dar/derma, innamorata.

2 loglielewli ) Qui togliere sta in luogo di prendere.

smarrilo qui vale sbl'goltilo, confuso. .

nom1'rranza, lo stesso che fama, nominale, nume.

‘ 5 amor/lare, voce che vien dal latino, chiamare.

6 pf',oi.rlello, voce antica, lo stesso che pipistrello.

l‘,“i. conserva‘) sua verginità. '

a SI. macchia. b SI. confonde.
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questa, ch‘egli può fare tutti gli altri peccati , se non

questo ; nel quale peccato poche persone sono , che in

alcuno modo non pecchino. Santo Isidoro dice: Se i

lussurinsi fossono lapidati, come solévàno al tempo an

tico , le pietre mancherebbouo ; lauti ne sono. Orazio

dice: Le cose prospere adducono lussuria, e'l contra

rio la consuma. Persio dice: Cinque cose consumano le

ricchezze: la gola, il giuoco e la lussuria, le guerre e

le femmine C. Ovidio dice: Non ti muovere per pianto

di fémmina,chè in ciò ch’ella fa, si pensa d’ingannare

altrui , ammaestrandoi suoi occhi a piangere. Seneca

dice: Se tu pensassi il fine della lussuria e il comincia

mento di essa , ti dispiacerebbe. Salomone dice : Nis

suno si può nascondere il fuoco in seno , che le vesti

menta non n‘ardano “'; nè andare su per la bracia ‘,che

le pianle ’ non abbiano male : cosi non si può stare

con le fémmine . che gli uomini non pecchino. Anche

dice Salomone : La lussuria delle persone si conosce

nel levare degli occhi e delle ciglia. Ancora dice: Alla

fémmina lussuriosa méttere guardia poco vale =. Ancora

dice: Quattro cose sono che mai non si saziano. La '

prima si è lo ’nferno; la seconda,la fémmina; la terza si

è la terra,chenon si sazia d’acqua; l’altra si èil fuoco,

che non dice mai basta. Ancora dice: Tre cose sono ma

lagévoli a conoscere, e la quarla in tutto non posso sa

pere: la vìaf dell’aquila nell’aria. la via della nave al

mc:o del mare, la via del serpente sopra alla pietra, la

‘ braeia, o brme, è. il fuoco senza fiamma che resta delle leghe ab

brucial e.

a le’ piume, cioè lo pia/ile, o il {lis0ilo, fi’e’piedl'.

c Sl- Orazio dice: Le cmc pros nere adducono lussuria, e le femmine addu

cunoenerre d SI. s‘nrd:um,

‘ e ,.Ms‘. la femmina ch'è lussuriosu, punle c falle guardia, poco ti varrà.

l‘ 5.t. la prima, la vin.
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via del fanciullo in sua puerizia ; e cotaleèla via della

fémmina lussuriosa. San Paolo dice: Tutti i delitti del

mondo mise lddio nella lussuria. Aristotile dice: Cre

dete 9 fermamente che la lussuria si è distruggimento

del corpo, abbreviamento di vita, corruzione di virtù,

rompimento di legge , e generamento di costumi fem

minini '. Ovidio dice: Il giovane lussurioso pecca, ma

il vecchio lussurioso ammattisce. E perché di questo vi

zio si viene in servitù, però dice Salomone: Notate,pic

cioli e grandi, etutti i popoli e signori delle terre: A fi

gliuoli, nè a moglieri 2 , nè a fratelli, nè ad amico, non

date signoria sopra di voi nella vita vostra; imperocchè

egli è meglio che altri venga alle tue mercè“, che tu vada

all'altrui ‘1. Ancora: Chi toglie in prestanza,è servo di co

lui che gli impresta i . La Legge dice: La servitù è com

pare della morte 1. Esopo dice: Chi ha quelloche si con

venga, si dee contentare; e chi può essere suo, non sia

(l’altrui. Ancora dice: La libertà non si potrebbe com

perare '" per tutto l’oro del mondo. Socrate dice: Chi è

.in altrui forza, conviene che segua lo piacere di lui ",

avvegnachè sia contro a suo volere.

Del vizio della lussuria si legge nellestoriedilìoma,

che lo imperadore Teodosioavea un suo tigliuolo 0, del

quale dicéanoi medici e i savii che egli era di tale com

plessi.one,che,se egli vedesse o sole,o luna,o fuoco P,in

| femminino, lo stesso che femminile 0 difemmina.

2 moglieri, plur. di mogliere, lo stesso che maglina, voce antica in

luogo di.moglie. '

Bandane all’allrui merce 0 mcrcrde, bel modo, che vale andare a

rac‘camandan‘i allru!’ e a chiedere ajulo.

3 Ma‘. Credimi. h Me. chè meglio è che altri prieghi te, che tu

guardi nlle mani altrui.

i Ma‘. è sacro del prestatore. l .<!. è assomiglia" alla morte.

su M. vendere n S! l‘a‘irui volere.

0 Mr. ebbe. un figliuolo mascbiq. p 12|. né solo, uè luna, uè ‘fuoco.
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sino a quattordici anni, ch’egli perderebbe la veduta‘; si

che l’imperadore lo fece serrare in una torre con tre b:i

lie 2, che'l dovéssero nutricare. E cosi egli stette insino

a’ quattordici anni , che non vide nè sole, nè fuoco 9; e

poi. send’egli tratto di fuori, lo ’mperadore gli fece in

segnare la fede d’ lddio, dicendo ch’egli era paradiso e

inferno,là dove mena il diavolo le persone che fanno ma

le f; e poi gli fece mostrare tutte le cose per ordine,cioè

gli uomini e le fémmine, cavalli ‘ , cani, uccelli, e ogni

altra cosa, perch’egli a'v esse conoscimento del tutto. E

il canzone 3, veggendo ciò, cominciò a domandare il no

me di quelle cose , e di tutte gli fu detto. Quando egli

venne a domandare del nome delle fémmine, si gli rispo

se uno per beffe: Elle hanno nome Diavoli,ch’elle ménano

gli uomini allo inferno. E, fatto ciò, lo 'mperadore do

mandò, che gli era più piaciuto di ciò ch’egli avea udito

e veduto. E ’l giovane si rispose : Questi diavoli, che

ménano gli uomini all’ inferno, si mi piacciono più che

cosa ch’ io abbia‘ veduta: già sapendo quello ch’è infer

no, e che il diavolo è ria cosa ‘ .

CAPITOLO XXXVII.

Della. moderanza appropriata all‘ermellino.

Moderanza, o vero misura, secondo che dice Androni

co, si è ad avere modo in tutte le cose, ischifando il so

1 s’egli vedente... ch’egli cc.) Si noti la ripetizione del che fatta

dall’ autore: chi: regolatamente avrcbbesi avuto a dire che, fogli oedeu:

cc., egli perderebbe la vedula, cioè la visln.

" Lei/ia si chiama toscanamente la [un/ria‘.

3 garzone qui sta per giovanello.

q Ma. infine al detto termine, che non vide con del mondo.

1- St. là dove dimora il diavolo e le persone cc. 5 Sl- gli cavalli.

t Ms.sapiflldo però clli bene cb‘egli erano li diavoli e l'inferno e‘l parl

diso.

8
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perchio e il poco; la quale moderanza si guida e fórmasi

per due altre virtù, cioè vergogna e onestade. Secondo

che dice Damasceno:Vergogna è a temere alcuna sozza

cosa fatta, o che l’uomo faeesse.. Onestà,secondo che di

ce Macrobio, si è afare belle e onorévoli cose": si che

la virtù della moderanza è come il nocchiero , che go

verna la nave, e la ordina, e si la mena; cosi la mode

ranza è guida e maestra di tutte le virtù; e per questa

cagione l’ ho posta di dietro a tutte l’altre virtudi,si co

me il nocchiero sta indietro, cioè in poppa ‘, e guida la

nave". E la vergogna si e'come il timone,che guidala

nave, ch'ella 2 non percuota‘in luogo pericoloso; cosi

non lascia la vergogna alla moderanza alcuna làida e

sozza cosa fared, salv:indola di ciascuna bruttura. 0

nestà si ‘è a simiglianza de’ remi della nave , che con-‘

ducono la nave per buona e diritta via: e cosi onestà

guida la moderanza in tutte le cose belle e oneste e o

norévoli. Della virtù della moderanza discende la cor

tesia. Prisciano dice: Cortesia ‘’ è solamente in tre cose.

La prima si è a essere liberale f della persona ; la se‘

conda si è ad avere ho’ costumi ; la terza in onorevole

parlare. Dalla cortesia ebbe incominciamento la genti

lezza; e, secondo che dice Alessandro , la gentilezza si

è belli costumi e virtudiosi 3 , e antica ricchezza , cioè

costumi di laudabili virtudi , e ricchezza bene acqui

stata. E puossi appropriare la virtù della moderanza

all’ermellino, ch’è un animale, il quale è più moderato,

I poppa della nave è la parte di dietro della nave.

2 clz’z’lla ec. ) Notisi di nuovo il che invece di accioc[hè.

3 virlurliom, voce antica, per virtuofiz.

a SI. Oneot‘o si è bello e onorevole cosa, secondo ec

1: Ma. lì come sta lo oocobiere della nave. e Iils. fcrisse.

ti si. cosa. e St- Ls cortesia. l'Sl. libero.
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gentile, e cortese, che sia al mondo; ch’egli non mangia

mai alcuna cosa lorda, nè mangia mai più d’una volta

il di, e, quando piove, non esce mai fuori della sua ta

na , per non imbrattarsi nel fango g; e però non istà

mai se non in luogo asciutto. E quandoi cacciatori lo

vogliono pigliare , si circondano tutta la sua tana di

fango , e poi l’aspettano insino ch’egli esca fuori della

tana, e incontanente serrano la bocca della tana b, per

ch’egli non vi possa tornare. E l’ ermellino comincia a

fuggire; e, com’egli giugne al-faugo, innanzi si lascia

pigliare, ch’ egli voglia imbrattare i piedi : tanta è la

sua nettezza, e temperanza, e gentilezza. .

Varrone dice: Si come a tutte le cose bisogna misura,

e, dove non n’ è, niuna cosa può durare i; tutte le cose

che non hanno moderanza in loro, perdono loro virtù.

Socrate dice: Si come il cavallo si rifrena 1 per lo fre

no ‘,cosi si rifrénano tutti i vizii per la moderanza. Il

Decreto dice: Chi troppo succia , trae lo sangue. Gio

venale dice: Di tutte le cose il mezo è la parte miglio

re "I. Galieno dice : Per lo soperchio e per lo poco si

corrómpono tutte l’ arti e tutte le virtù. Seneca dice:

Chi troppo corre, ispesso incappa ”. Aristotile dice: 0

gni troppo torna in fastidio, e ogni soperchio rompe il

coperchio. Gualfredi dice: Poco fiele fa amaro I‘ assai

mele, e un picciolo vizio guasta molte virtudi. Platone

dice: Alcuna cosa non sarebbe ria, chi l’usasse con mo

‘ per lofren 0) Notisi bell’ uso della preposizione per in luogo di con,

o per mezzo di.

I incappare qui sta per inciampare, come fa anche innanzi avver-.

iIto

Ma‘. imbrattarsi niente

5I. e incontnnente lo aerrano.

iSr. misura, niuna con può durare una misura.

1 MI. attigua. in Si. è lo migliore. ‘ n Mi. lnmrizurc.
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do; ma antico peccato fa nuova vergogna. Avicenna di

ce: Chi vuoleÀche tutte le cose gli pajano buone e del

ci, 1’1sile rade volte. Seneca dice della virtù della ver

gogna: Alcuna cosa non può essere nè bella, nè buona,

nè dritta,nè onesta, senza vergogna. Salomone dice: Là

ove è vergogna , quivi è fede. Ancora dice: Chi teme

vergogna «1 in gioventude . rado volte riceverà vergo

gna. Seneca dice: La vergogna èsempre dinanzi al vol->

to; e ne‘ giovani è buono segno. Santo Isidoro-dice: Porta

vergogna dinanzi al tuo volto sempre. Cassiodoro dice:

Chi non teme vergogna , sarà seppellito vivo. Platone

dice: Meglio il la morte, che non temere vergogna; im

peroochè nella persona non può essere maggior vizio.

Assaròn dice: Il vergognoso non può essere vituperato,

nè l’umile odiato, nè il liberale vivere male. Della vir

-tù della onestà dice Platone: Chi non ha in sè onestà ,

d’alcuna altra virtù non si dee infrarnetterep. Androni

co dice: L'onestà è guardia 9 di tutte le virtu. Santo

Agostino dice : L’ onestà delle persone si conosce ’ nel

guardare degli occhi- Platone dicedella virtù della cor

tesia: Si come l’acqua ammorta il fuoco, cosi ammorta

la cortesia si difetti delle persone. Omero dice: Chi

‘ vuole scampare de’ pericoli di questo mondo, accompa

gnisi con la cortesia. Socrate dice : Nessuna cosa può

essere amata nelle persone più che la cortesia. Salustio

dice: ‘i.’ erba cuopra il prato, e la cortesia cuopre i di

fetti. Platone dice della gentilezza, eh’ ella non è altro

che virtù d'animo. Seneca dice: Solo virtù fa gli uomi

À ni gentili. Socrate dice: La nobiltà delle‘persone si èso

lamente nel valoroso a‘nimo.Ancora: La gentilezza,ch’è

0 Me. Chi ieme vergogna. rado volte troverà ingiuria.

1\ M, impiccinrc. q Mx. guida r Jls. sta molio.’ ‘

a Si. cosi lncorirsia si umrnorzn cc‘.
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prestata , si è come lo specchio , che mostra di fuori

quello che non ha ’ dentro. Aristotile dice: Il sole ri

scalda lo fango , e non se li appicca 1‘ : della gentilezza

che è prestata *', non se n’ha se non il nome. Questi sono

i segnidell‘a nobiltà i essere pro, temere disonore . es

sere libero , conoscere i servigi , ed avere valoroso a

nimo. ~ ‘

Della virtù della moderanza si legge nella Bibbia: ‘AI

cominciamento lddio fece il cielo e la terra, e mise or

dine in tutte le cose, e parli il di dalla notte; e ciò feoe

dalla dimane al vcspro ‘ in undi.ll secondo di parti il

cielo dall'acque, e si le diiise “ per la terra. Il terzo di

dispose e ordinò il mare là ove tutte l’acque discorre

no 2-; e che la terra producesse alberi e erbe con semen

za d’0gni maniera. Il quarto di fece il sole, che lucesse

il dije fece la luna ‘e le stelle,che Iucessono la notte a.

il quinto di fece le béstie , gli uccelli, e tutti gli altri

animali del mondo. Il sesto di formò Adamo alla sua

similitudine, e poi formò Eya da uha costa, la quale e

gli trasse da Adamo , quando egli dormia , e disse ad

amendue: Crescete e moltiplicate, e riempite la terra,

e signoreggiate gli uccelli dell’aria e i pesci del mare,

e tutti glialtri animali che sono in sulla lerra.ll setti

mo di si riposò del lavor1'o ch’egli avea fatto (’)..

‘ vespm, la sera. o l’ora tarda verso la sera.

2 dividere qui sta per distnbm're.

t Si non è.

u Si. Il sole sia in su ’l fango enon se gliene appiccu.

v 5I. ch'è pronta.

z tornano a Si. luce . . lucano ec

(') Qui finisce il nostro Codice, recando lii maggior parte degli altri; e

vi si legge cosi: Amen; e poi più giù: il E:rph'cit liber Seri Tommas‘r da

Aquino de vertutibus uiliir : Dea gratina‘ amen l) Quel che segue, nel Co

dicetto riccardiano eegnnlo col 1:. 1702, si trova, come avverte Agenore

Galli nella edizione da lui finta di questo libro, con tilolo separato : u Am

mae\ahramenti dei filosofi, 2 ma imperfetto. A noi è piaciuto di porre questo

tiio o.
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AMMAESTRAMENTI DE’ FILOSOF1.

Se tu vuoi avere buona vita in questo mondo, e’ con

vienli partire da’ dolorosi pensieri, e stare con l’animo

allegro; perchè lo stato dell’uomo secondo l’animo si è

giudicato. Ei non ti varrebbe ‘niente essere in buono

stato, se l’animo tuo non si contentasse;e però si n’am

monisce Seneca, che dice: Discaccia dall’ animo tuo 0

gni tristizia e dolore , e delle tue avversità tosto te

ne sappi consigliare. Panfilio dice: A nessuno savio si

conviene addolorarsi- fortemente, ma ‘di stare fermo,

e non mularsi ; ma, poni che la ventura si mu

ti , non si dee mutare , nè mostrare dolore di cosa

che gli avvenga , perch‘ e’ sa certamente che ne segue

gran danno. Seneca dice: Non per morte di figliueli nè

d’amico s'attrisla il savio uomo , imperocchè secondo

quella aspetta la sua. I savii dicono: Delle avversità ti

dei tosto consolare, e non può mai durare questo pen

samento , se non in quanto lo potessi discacciare : per

chè i miseri fanno la vita misera; e tanto ha ogni per

sona in sè di miseria , quanto pensando se ne fa. Chi

sopra tutte le avversità , che gli incóntrano ‘, vorrà

sempre pensare, non sentirà mai che bene si sia 2: per

chè questo mondo non è altro che miserie; e da Dio fu

dato all’uomo, perch’egli dovesse tribolare 3,e tormen

tare, e portare pena de‘ suoi peccati. E imperò questo

mondo è chiamato valle tenebrosa , perch’el ’è come la

valle in luogo sotlano “, alla quale discorrono tutte le

1 incontrare, elegantemente, per areenire.

a non “Mirò mai ahe bene si sia, cioè non sentirà mai che o chn:ora

si sia il bene. .

3 tn'b0lane val traeagliare, afllr'ggere,ed è att. trans. e intr.,e riti.

lo 111060 sallano, luogo di sotto: sotlano è voce antica.
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sozzure del mondo: cosi è il mondo in luogo sottano ,

che sopra alla gente, ch'è al mondo, discorrono tutte le

tribulazioni, angosce, pene; e stiamo sempre in lutto e

pianto. E però chi arde stando in fuoco , non è mara

viglia; e, se delle tue avversitadi prenderai consolazio

ne,pensa sopra la misera vita dell’ uomo, e vedi quello

che n’è detto da’ savii. Dapoi che le tribulazioni altrui

averai conosciute, sopra le tue ti potrai consolare. E

però dice la Bibbia, là dove lddio favella all’uomo: Bi

corditi che cénere se’, e in cénere tornerai. Pare duna

que l’ uomo , considerando la cosa ond’egli è fatto , in

grandissima cagione d’ umiliarsi; perchè la terra si è

più vile elemento, ch’è quello ch’è più lungi dal para

.diso, degli altri; ma le altre cose sono fatte di elemen

lo più nobile; chè le stelle e le pianete ‘ sono fatte di

fuoco , e i venti son fatti d’ aria, e i pesci e gli uccelli

sono fatti d’ acqua, gli uomini e le bestie sono fatte di

tcrra.E imperò dice Salomone,che gli uomini e le bé

stie sono d‘ una condizione in fine. Onde dice un pro

feta: Tante sono le tribolazioni del mondo, che non fu

mai alcuno che un’ora sola avesse riposo,che per qual

che modo non avesse qualche doglia ; e l’ ultimo dolo

re, che l’uomo sente, si è la vecchiezza, ch’è sopra tutti

i mali; perch’ella infievolisce il cuore, e fa languire lo

spirito, e fa scrollare 2 la testa , e la faccia crespa, e i

denti marci, e ’l dosso inchinato, e ménoma il vedere,

e l’ udire , e l’ odorar’e . e ’l saporare 3, e ’l toccare , e

muta lo’ntendimento. L’ uomo vecchio tosto crede , e

tardi discrede;volontoso ‘* è a favellare,udire; e sempre

i pianela per astro fu dagli antichi usalo di genere masch. e femmi .

nile, come qui; ma oggi si usa solo al masch.

, scrollare e crollare, muovere dimenaudo in qua e in là.

il raporare, susiantivamcnte usato per gu:lo, e antico.

4 valanloro, volenteroso, pr0nl. o: voce antica e fuor d'uso.
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loda le cose antiche , e le nuove dispregia. E per tutto

questo ch’ io ho detto del vecchio, non superbire con

ti" a lui, e lo non avere in dispetto ‘; ma pensa, come

diceil Savio: lo sarò come lui. Se tu vuoi sapere, sap

pi questo , che tu non sai niente; e chi più sa, più dii

bita. E, pognamo che tu conoscessi le cose segrete del

cielo, e le profondità del mare, e le maraviglie della

terra, e sapessi ammaestrare e 'ntendere, erendere

ragioni di tutte queste cose, però non li troveresti se

non fatica e dolore. Seneca dice : La cupidità si è una

pestilenza ” crudele, la quale fa povero colui che la pi

glia, perch’ egli non mette fine al suo volere ; ma , si

come è finito un pensiero, l’ altro si comincia. E però

dice il Savio: L’ avaro non fa mai bene dritto alcuna

cosa, se non quando eglimuare; perchè la sua vita è

ria a sè stesso, e la sua morte è buona ad altrui. E si

voglio dire, che al ricco e malagévole a entrare nel

regno del cielo. Dimmi di Giacob, di David, e di Gioh,

che furono cosi ricchi, e poi furono giusti appo Dio :

come può essere questo ? Sirac rispose: Avvegnachè al

ricco sia malagévole di entrare nel regno del cielo,

questo non avviene per malizie 3 delle ricchezze; anzi,

quanto è in elle, sono molto buone. E però diconoi

savii, ch’elle non sono ree, reagendo la vita degli un

mini. Siccome il corpo non può vivere senza l’ anima .

cosi senza le pecunie l’anima col corpo lungamente non

può durare.. Ma interviene di loro si come si dice del

vino, il quale avvegnachè sia buono e utile, ma 4 egli

1 la non arme in 4/1'xpclln ) Noiisi questa maniera alquanto rara, di

senmpagnare la particella pronominalc dal verbo: più romunementc di

rebhc>l’ non lo avere 0 non averlo.

1 pestilenza ) Il testo dicea pi.tlolenza: voce antica e vieta.

s malizi'r, cioè ena/l'11‘: cali/ve. V. sopra.

4 ma, in corrispondenza di aw'e‘grrachè, per nondimeno.
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la molto male nella persona di colui che ne bee trop

po. E però dice Salomone: Tutto ciò che l’uomo ha di

sopra ciò che gli fa bisogno a buona usanza, si è inca

rico ‘ e fatica da portare. Boezio dice: Chi secon

do natura vuole vivere, non sarà mai povero, imperce

chè di poche cose si contenta la natura ; chi vorrà vi

vere secondo la volontà , non sarà mai ricco , benchè

tutto il mondo fosse suo. E però dice un savio: Quel

guadagno , del quale I’ uomo è male infamato 2 , vera:

mente si dee chiamare perdita. Dice un savio: Cotale

uomo senza amici è come il corpo senzal’ anima ; chè

senza amici l’uomo non può avere allegrezza nè buona

vita; e imperò l‘ altrui vita dee essere a noi maestra.

Ancora dire un savio : Buono parlare , e che pare leg

giero , ha in sè'gran peso di sentenza; e però le cose

certe non si deono lasciare per le non certe. Catone

dice: Tu che hai gran possanza , non dispregiare chi

poco può , perché: nuoce 3; e giovare ti può spesse vol

te. Un savio dice: Se l’uomo dee temere alcuna casa ,

tema la morte; e più dee temere lddio;eimperò là,dove

l’uomo va, la morte gli tiene dietro: e perdona spesse

volte ad altrui, a te non mai. Quand’ hai deliberato

nell’animo tuo, fa‘ tosto, e di‘ sempre meno che tu non

hai a fare. Alla grande volontà la gran costanza è tar

damento. Del male d’altrui non ti allegrare, perchè il

male non viene senza grande abbondanza di male . e

avviene a cui non ne crede avere. A nessuna persona

non comandare cosa ch’ egli non possa sostenere. Dà

quello ad altrui, che tu desideri che sia dato a te. A

' incan'ro qui sta per carico, soma, figuratamtrnte.

il e male infnrnalo, due ha acqui.rlalo caznva [ama.

3 p€Ichè nuoce, cioè peri/xl arreca nocumcnzo.
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quegli, con chi tu stai, sii sollazzévole '. Non si con

viene di lodare nè di biasimare alcuno uomo in sua

presenza. Nè malizia, nè povertà non tenere ascosa.Non

avere speranza in amore altrui, perchè la tua speranza

e‘ dubiosa. Da colui non domandare ajuto indarno, dal

quale l’uomo è degno di ricévere pena. Aspetta di ricé

vere da altrui quello che ad altri facesti. Quanto meno

premerai l’ira, tanto meno sarai punito. La fine dell’ira

si è il cominciamento della penitenza. Nessuna voglia

non è, che per lungamento 2 di tempo non ménomi. La

ventura abbandona spesse volle , ma la buona speranza

non ti abbandona mai, ma datti buon conforto infra gli

amici. Non si truova alcuno legame , che il pricgo del

I’ amico non lo disciolga. Gl’ingannatori non fanno se

non come quando églino sóiiiano nella polvere , che ne’

loro occhi ritorna ; e per ragione si conosce che niuno

della sua malizia dee guadagnare. in disperato pericolo

cade colui che saviamenle a’ cangiamenti , che possono

avvenire , non provvede. Meglio è a rompere la fede

nelle malvage promesse . che con peccato le rie cose

menare a esecuzione. Nè condannare l’uomo che cade.

Se ’l tempo richiede , giuoca secondo che si convenga

alla tua dignità e al tuo senno. Nessuna cosa è si mat

te come la mattezza del villano, il quale pensa che il

gridare gli sia utile. Il biasimo de’ rei uomini togli

per un grande lodo 3. E’ non è alcuno si malvagio uo

mo , che non volesse avere di dritto guadagno ciò che

egli ha di rio. Salomone dice: Guardati per tutte ma

‘ sollazzevole, piacevole, di sollazzo.

2 lungamente qui sta per prolungamento, il mandare in lungo; ma i:

voce. antica, nè registrata nel Vocabolario.

3 lodo è antico, e val lode.- vale anche sentenza d’arbilrl'; e in questo

significato potrebbe anche oggi adoperarsi.
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niere: e , se tu serri la porta innanzi a’ tubi nimici ,

guarda che l’uscio di dietro non rimanga aperto. Dice

uno savio della virtù della dirittura , che traditori,

scherani e ladri non possono durare insieme senza al

cuna drittóra; e, quando alcuno di questi ingannasse

l’ altro , si converrebbe partire la compagnia. Di due

cose e maniere sono i servigi , cioè l’ uno di volontà ,

l’altro d’avere; ma quello dell’avere èpiù licito ‘ a fare

a ricco uomo , avvegnachè l’ uomo renda guiderdone

dell’uno e dell’altro. L’uno si viene dalla borsa, l’altro

dal cuore: ma quello della borsa può ben fallire, tanto

se ne può trarre; quello del cuore.quanto più ne trai,

più ne truovi. Vero è, quello della borsa fa l’uomo più

presto e più apparecchiato. A molta gente offende chi

a uno fa torto di quello che l’ uomo gli dee fare giu

stizia.

\

CAPITOLO XXXVIII.

Del parlare e del tacere come si dee fare. Ragionamento

in ispezialità della virtù di moderanza.

Ho ragionato in generalità della virtù della mode

ranza. Ora , per più piena dottrina, è da sguardare in

ispezialità " e per órdine il modo e la forma che è da

osservare in tutte le cose che l’ uomo viene a fare. La

‘ licito, voce antica, lo stesso che lecito. .

2 in ispezialilàe per online) Vogliamo che qui si noti la proprietà,

distin zione e precisione delle parole: in i.rpezialità e per ordine valgono

particolarmente e ordinalamente. Come avrebbe qui detto un de’ mo

derni scrittori di cose e non di parole? Per la povertà della nostra lin

gua, qui ti avrebbe sputato un detlaglialamente. Povera veramente la

nostra lingua, infine a che sarà condannata a esser balbettata e sporcata

dagli imbrattacarle !
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prima virtù delle persone si e a costrignere la lingua,

siccome dice Catone. Si comincerà a dire certi ammae

stramenti in su ’l modo di parlare, e po’ diremo l’ 61‘

dine ch’ è da osservare nell’ altre cose. Onde ciascuno

che vuole perfettamente favellare, secondo che dice

Albertano, conviene si pigli esempio dal gallo, il qua

le, innanzi ch’ei canti, batte l’alia tre volte. Ancora si

dee guardare nelle sue parole in due principali cose.

La prima. s’egli è irato, non dee favellare; onde Cato

ne dice: L’ira intriga l’animo, e non lascia conóscere

il vero. Ancora si dee pensare l’uomo se troppa vo

lenta lo muove a favellare. Santo Agostino dice :

Cosi come il vino inebria le persone, cosi la soperchia

volontà del parlare '. Ancora dee pensare s’egli è bene

quello ch‘egli vuol dII‘C. Tullio dice: Innanzi che tu

favelli , ragiona nel tuo cuore quello che tu vuo’ dire.

più volte ; e cosi rade volte fallerai. La seconda cosa

si è a guardare con cui l’uomo favella. Tolomeo dice :

Innanzi che tu favelli, fa’ che tu conosca le condizioni

ei costumi della persona a cui intendi di favellare.

-lmperocchè con baroni ‘ e cavalieri si dee parlare cose

altissime , di signorie , di battaglie, di cortesie , di

prodezze, d’arme, di cavalli, di selle, di cani, e d’ogni

altra gioja e diletto ; con donne si dee contare di cose

di cortesia e d’allegrezza e d’amore, e di belle gioje, e

di vestimenta , e di case, e di masserizie 3; con don

zello si dee ragionare cose d’amore, di cortesia , d’ al

legrezza, di belle cacce, di bigordare, d’armeggiare ";

' cosi la soperchia V0IUnlà del parlare, intendi: lo inebria, cioè lo

imbrz’aca; e notisi bella ricisione di dettato.

2 barone qui sta per uomo di gran qua/dà. V. sopra.

3 maflerizie sono gli araen’ da casa, che oggi comunemente e mal

dicono mobili; bene però dicesi il mobile a significar tutti gli arnesi da

casa, ovvero generalmente le con mobili.

4 biguro’are e bagordare, voci antiche, che valgono festeggiare ar
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,.
con religiosi e con persone vecchie si dee dire (1’ one

ste parole , di castità , di temperanza , di scienza . di

santità: con persone di popolo si dee ragionare di cose

ch’appartengono al suo mestiero; co’ villani si dee dire

cose (1‘ arare , e di seminare, e di fare fossati , di ta

gliare boschi , di vigne , e di bestiame ; con matti si

dee dire cose di pazzia , imperocchè a lui ‘ non piace

mai se non cosa che si at’l‘à alla sua pazzia; e con per»

sone tribolate 2 si dee dire di cose di pacienza 3,. e di

temperanza, e di misericordia: e cosi secondo le con

dizioni delle persone si dee ragionare cose che sieno

loro a piacimento.La terza cosa si è a guardare quello

che I‘ uomo voglia dire , e se si appartiene di dire, o

no. E gran pazzia a dire quello che non gli appartiene

di dire: e, se gli appartiene, allora lo può dire, guar

dandosi da sédici principali cose.

La prima si è guardarsi dal soperchio favellare: che

chi favella soperchio, non può ire senza peccato ,. e la

sua lingua si è come cavallo senza freno -, come casa

senza mura , come la nave senza timone . come la vi

gna senza siepe. Ancora ': A’ peccati della lingua tutti

i peccati s’ approssimano. Ancora: Il cuore del matto

si è nella sua lingua, e la lingua del savio si è nel suo

cuore. David dice: Il cianciatore4 non sarà amato dalla

gente. Socrate dice : Chi per sè non tace, sarà fatto

tacere per altrui , e sarà meno apprezzato. Aristotile

meggiando. e giaxlmndo, e anche festeggiare semplicemente ; c arlru'g

giare è il fare armfggen'e o armeggiamenti, cioè spettacoli d’ arme per

allegrezza, oaltro; che oggi barbaramente dicono manovra (luIH/10

VIUIL’.

1 a lui, cioè al mullo, i

R Iribolale. afilitte. travagliata.

3 partenza ‘e voce autica e del dialetto napoletano, ed e lo stesso che

pazienza.

/‘ (fondatorc, uomo che volentieri ciancia o chiacchiera.
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.

dice: Chi tace , si conosce l’ altrui parole; e si, s’ egli

favella -, fa conoscere le sue. Salomone dice : Là dove

sono molti sogni, là sono molte vane parole e senza

nómero. E non sia il tuo cuore pronto a dire la paro

la : chè matti pensieri séguono i matti , e trovasine

mattia. Non méttere il tuo cuore a tutte le parole. che

tu di’; ma sii molte fiate come sordo, e non attendere

a ciò. Tullio dice: Sii di poche parole, se tu vuoi pia

cere ad altrui. Seneca dice: Chi non sa tacere, non sa

prà favellare; e molti peccano parlando ; ma tacendo

non si pecca mai. Dice uno savio : Sii più sollecito a

udire, che a favellare. Catone dice: A nessuno ètrop

po il tacere , ma è troppo il favellare. Ancora : Se tu

vuoi essere cortese , non essere ciamiere ‘: se tu hai

intelletto, rispondi al prossimo tuo; altrimenti sia la

tua mano dinanzi alla tua bocca , acciocchè tu non sii

ripreso della tua parola. Prisciano dice: Chi ha in odio

le ciance,si ammorza la malizia. Santo Gregorio dice :

Molte parole abóndano nella bocca de’ matti;ma l’uo

mo savio userà poche parole. Platone dice: Savio è chi

favella quando dee, e più savio è chi non favella quan

do non dee;saviissimo è chi serve ogni uomo in favel

lare. Santo Jacopo dice’: La natura degli uccelli, e

delle bestie, e de’ serpenti, e di tutti gli altri animali,

la natura dell’uomo si la signoreggia, e li doma tutti ; ’

e la sua lingua non puote domare ‘.

Il secondo vizio si è a guardarsi di contendere con

altrui. Catone dice : Con quello , che non ti molesta,

, cianciere, colui che ciancia, cianciatorc; ma ‘e meno usato.

a la natura dell’uomo si la J‘ign0re’ggz'a) Notisi questa maniera, di

mettere il pronome in una proposizione ove si è messo già il nome; che,

usata a tempo e a luogo, vale ad ajutar la trasposizione,tanto necessaria

a dir con evidenza ed eflicaeia i nostri concetti.
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re, e di gastigare.

non ti contendere ‘. La parola è data a molti , e la sa

pienza a pochi. Ancora : Lasciati vincere di parole al

tuo amico , avvegnachè tu possa vincere lui.

Il terzo vizio si è a manifestare l’ altrui credenza ’.

Seneca dice; Quello, che tu vuoi che sia credenza, non

lo manifestare con molti ; chè , come tu stesso non ti

se’ tenuto creden'za 3, pensa come altri la ti terrà. Tul

lio dice: Nel tuo cuore tieni celata la tua credenza,ac

ciocchè ella non tenga te legato. Solomone dice. Chi

tiene celato il vizio del suo amico , si ferma la sua a

mistade; e chi l’appalesa, la perde. Longino dice: Chi

per alcuna, amistà manifesta l’altrui credenza, mai non

troverà uomo che si fidi di lui. Persio dice: Tieni sep

pellito nel tuo cuore “ quello che t’è detto in creden

za; chè maggiore tradimento non si può fare come ma

nifestare le credenze altrui. Chi palesa la credenza del

suo amico , perde la fede , e mai non si troverà amico

a niuno.

Il quarto vizio si è a dire parole contrarie insieme.

Catone dice: Contraria quanto tu vuoi , purchè tu non

sii contrario a te stesso. Varrone disse: Chi a sè mede

simo contraria , molti troverà contrariatori. Platone

dice: Segno di mattia ‘è chi lo suo favellare contraria

a sè stesso.

Il quinto vizio si è a dire vane parole , e odiose , e

mette. Santo Agostino dice: La vana parola si è giri

dice della coscienza. Seneca dice : La tua parola non

sia vana, ma sia sempre di consigliare, d‘ammaestra

1 cunlender.ri, al rifl., è lo stesso che contendere.

a credenza qui vale .regrelo,quello che oggi comunemente e mal dicesi

confidenza.

3 tener credenza val manlenue, non pub1 imre il segreto.

4 reppellilo nel cuore, modo bello assai, per .fegretmirno.
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Il sesto vi2io si è essere di due lingue ‘, cioè una pa

rola dire innanzi ad altrui, e poi di dietro tutto il con

trario. Socrate dice: Nessuno animale ha due lingue,se

non l’uomo e la fémmina. Terenzio dice: La malizia di

colui ch’è di due lingue,non si puote celare lungo tempo.

Il settimo vizio si da essere commettitore di male ’.

Sirac dice : Se'rrati gli orecchi con le spine, se tu non

puoi avere altro ; e non udire‘ i rapportatori del male.

Il Savio dice: I rapportatori del male saranno confusi

da per loro. Sallustio dice: Tutti i mali discéndono per

li rapportatori delle male novelle e rie.

L’ottavo vizio si è a giurare senza grande cagione.

Isidoro dice: Colui che userà oscure e dóppie 3 parole,

non può ingannare lddio, che sa il tutto. Salomone dice:

L'uomo, che molto giura, s’empierà d'iniqtiità.

, Il nono vizio siè a minacciare altrui. Valerio dice:

Sempre colui che minaccia , si fa tenere più matto che

non è. Orazio dice: Altro è a dire una cosa, e un’ altra

a farla; ch’egliè mostrare buona intenzione , e averla

ria. Esopo dice: Spesse volte fanno meno che gli altri

coloro che fanno grande minacciare.

Il decimo vizio si è a biasimare altrui. Un savio dice:

Innanzi che ‘l fuoco s’appigli , il fumo si leva; innanzi

che ’l sangue si spanda . si escono le bestemmie e le

minacce. . ’

I.’ undecimo vizio si è ad usare sempre aspre parole.

Salomone dice: Casse di mele sono le belle parole, ehe’

I essere di due lingue vale dire una rolla in un modo e un’ altra

diversamenle; ed e bel modo e vivace, e non registrato nel Vocabolario.

2 commeltitore di male, che dicesi anche con una sola parola com

mellimale, è quegli che‘ corri mette male, cioè somma discordia e risse

tra l'un uomo e l’altro.

3 doppia qui sta figuratam ente perfinlo.
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dice:

costumi e ben composti. Ancora dice: Il dolce parlare

‘si rompe l’ira, o il parlare duro moltiplica furore. Sirac

dice : La dolce parola moltiplica gli amici, e mitiga i

nemici. Ancora: La citara e il saltcrio ‘ fanno assai soa

vi suoni; ma sopra tutto si è dolce suono quello della

buona lingua.

Il duodccimo vizio si èa dire villania ad altrui. Sa

lomone dice: Chi mattamente manifesterà il suo vizio

altrui, udirà più tosto i suoi, che non vorrai. Aristotile

dice: Chi ha la trave nel suo occhio, dice al compagno

che si tolga la fes’tuga 2 dal suo. ‘

Il lcrzodccimo vizio si è a dire alcuna laida e brutta

parola. Santo Paiolo dice: Le brutte parole corrómpo

no i buoni costumi. Omero dice: La lingua dimostra

quel ch‘ 6: aseoso nel cuore. ‘

il quartodecimo vizio si è a fare scherno d’altrui.Sa

lomone dice: Gli schernitori lddio si gli schernisce, e

a‘mansucti lddio dà la grazia. Ancora: Agli schernitori

sono apparecrhiate le scherne ’ , e alla testa de’ matti

le pazzie. Catone dice: Non ti fare scherno di detto nè

di fatto (l'altrui, perchè tu non passi essere ripreso da

altrui d’una simile cosa. Ancora dice: Sozza cosa è al

I‘ ammaestratore, quando una simile cosa riprende lui.‘

E non fare scherne d’altrui, impemcchè nessuno non è

senza vizio. Seneca dice: Non fare scherne del tuo ami

co eziandio giucando ", perchè l’amico s’adira piuttosto

delle scherne, che un altro. Santo Leuterio dice : Gli

schernitori son fatti come la scimia, che fa scherne

d'altri, e altri fa scherne di lei.

dice:

o che

altra

verla

altri

iice:

rami

re le

ile.

aloe‘

allnz

ano.

i’lSì'

‘ rilora, per crira, c Jallcn'u, strumenti da sanare.

Î fe.rluga o fattura val pagliuzza, fu.rccllo, finucolo

-“ schcma voce antica, val lo stesso che scherno.

4 - ' ,
giurare, lo stesso che gravare, scherzare.
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Il quintodecimo vizio si è a favellare troppo scuro,

come fanno i motteggialori ‘. Salomone dice: Meglio

è di stare con un muto, che dire le cose che non sieno

intese. Sirac dice: Chi oscuramente l'avclla , si vuole

mostrare più savio, ch’egli non è: e imperò due guar

dare l’uomo la cagione che ’l muoveafavellare.e guar

dando sempre Iuogo e tempo. Platone dice: Quello ch‘è

detto senza cagione, poco vale, ed è riputalo pazzia.

Il seslodecimo vizio si è a non sapere ‘disporre per

ordine quello che l’ uomo vuol dire, o dee dire. E im

però si dee l’uomo ordinare in prima e dispónere bene

la sua persona, cioè che la sua faccia sia sempre dirit

vla; e i suoi labbri nienle si storcano ; il guardo degli

occhi non tenga sempre fermo contro a quegli con chi

egli favella; non troppo chinato in terra, ma qualche

temperamento di bella maniera, come si conviene alle

parole ch’egli dice: non muova testa, nè spalle, nè ma

ni, nè piedi, nè alcuna altra parte della persona ; e

guardi da sputare, o’forbirsi il naso ‘,quando favella.

Poi dee l’uomo disponere la sua lingua,quando favella,

e non porre tempo grande da una parola a un’ altra, e

non favellare troppo spesso, e non raddoppiare le pa

role favellando. Poi de‘ l’uomo bene disporre la sua vo

ce; imperocchè le cose di grande all'are altamenle si

denno preferire, e non troppo gridare; e le picciole ce

se con più bassa voce si deono dire.

Il servigio e la misericordia con piena umiltà e l'1

mile voce si dee domandare. Il gastigamento con alcu

no temperamento di gridare si dee fare. Le novelle e

le cose di diletto di piena voce e allegro volto si deono

’ mnllcggialare, colui che moltcggia, cioè burla o punge o ipcila ai

fini co’molii.

2ferbim' il naso, cioè sqfiîarsi il naso.



CAPITOLO xx:ux. 13t

dire e contare; e sempre secondo la qualitàdelle parole

si dee accordare la voce. E poi alla fine di?‘ l’uomo ben

disponere quello che e’vuole dire. E l'ambasciate s'ap

’ partiene ‘ partire in sei parti. La prima si i‘ a salu

te, a chi tu hai mandata l’ ambasciata, da parte di co

loro che la mandano. La seconda si è a raccomandare

a coloro a chi ella è mandata sè e li suoi compagni, e

sia quasi a modo d'uno esordio. La terza si è di conta

re la sua ambasciata. La quarta siè pregarli, e indurli

per alcuna bella via a fare quello che nell’ ambasciata

si contiene. La quinta si èdi addt’icere uno escmplo in

simile fatto osservando. La sesta, concludere il suo

detto allegando soflicignte 2 cagione, per la quale ciò

eh‘ egli domanda, si possa ragionevolmente fare.

CAPITOLO XXXIX.

Come si dee consigliare.

Se consigliare vuoi in consiglio sopra alcuna pro

posta, il tuo consiglio si dee partire in cinque parti.

La prima, tu déi dire qualche proemìo. La seconda, dc'i

dire il consiglio. La terza, hai a dare esempio . cioè

cosa in simigliante caso sia stata servata per discrete

e cauto persone ’. La quarta, conchiuda il suo detto,

adducendo sufficiente ragione. La quinta, ordinare ciò

ch’egli ha detto.

Se tu vuoi mandare le lettere, si déi partire in cin

que parti. La prima si è salutazione; la seconda si è

esordio, e vero procmio; la terza si è narrare lo fatto;

la quarta si è addomandare quello che l’uomo vuole ;

la quinta,dé'conchiudcre il suodetto, altrimenti èfolle.

l I’npparticru‘, intendi è (umcm’cnlr, bisogno.

’ .rQflîriullc, voce antin’i, vale .ruflicienlr.

3 sia slala .wrvula cc.) Srrvure qui sta per Iraen‘, arare; - per sta

in luogo di da,‘ - diremo val prm/mlc‘, 0"H0 110110
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Le novelle che si contano per lo sollazzo, non si può

se non per certo ordine; ma in brievo si dee dire, per- ;

chi: tutte le cose che sono brevemente dette, si piàc- .

ciono. E sopra ciò Tullio dice: In poche parole molti

beni si contengono. Giovenale dice:La brieve orazione ‘

passa i cieli; onde tutte le cose brievi sono ornate di .

gran bellezze.

CAI’I’I‘ULO XL.

Del guardare; in che modo si dee fare.

Dopo l’ordine del l'avellare, de‘ l’ uomo avere modi) e

misura nel guidare degli occhi. Il primiero movimento

( ché quasi tutte le cupidità discéndono dal vedere) si

è, che primamente di? l'uomo ristrignere il guardare, e

non levare gli occhi in sin. Ancora ti guarda da tenere

lo guardo troppo fermo addosso altrui: ma con alcuno

moderamento muovi i tuoi occhi, si che non gli muovi

 

troppo testo; e non debbi badare troppo intorno. E poi

dé l’ uomo avere modo nelle andare.Salomone diee:Per

cinque vizii si conosce il matto. Il primo siè in favel

lare; il secondo in andare; il terzo si è nel riso; il quar

te nel volto; il quinto siè nelle vestimenta. Perciò si

dée l’ uomo ist‘orzare d’andare bene e onestamente, non

dimenare la testa, nè le braccia, nè le mani, nè gittare

i piedi per lo traverso, nè alcuna altra parte della per-P

sona. Ancora dé' l’uomo avere moderanza e misura in

tutti i suoi tatti. Alessandro disse: Non è alcuna cosa

che faccia piacere l’uomo come i belli costumi.

muro E comune È il. meno

DBT.TO
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